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Paola Peila dall’ottobre 2000 ricopre l’incarico di Direttore del
Club Alpino Italiano - Sede centrale di Milano, occupandosi del-
la gestione e del coordinamento a livello nazionale. 
Significativi i risultati raggiunti sul piano economico, organizzativo
e di crescita del numero di associati con lo sviluppo di soluzio-
ni innovative per la gestione dei servizi ai soci.

Nata a Pavone Canavese (TO) nel 1958, laureata in Lettere pres-
so l’Università degli Studi di Torino ha svolto un’ attività di for-
mazione e aggiornamento continui, con periodi di permanenza
negli Stati Uniti per attività di ricerca e scambi professionali con
lo studio di nuovi modelli organizzativi e di sviluppo turistico.

Dal 1991 ha diretto per la Regione Piemonte l’Agenzia Turisti-
ca del Canavese e delle Valli di Lanzo. Qui ha sviluppato il set-
tore marketing e comunicazione, attraverso una gestione am-
ministrativa dinamica, con una professionalità a 360° che gli ha
permesso di realizzare iniziative di notevole successo, come l’aper-
tura e promozione di un nuovo circuito di visita dei Castelli del
Canavese oltre a curare progetti a livello di Comunità Europea. 

Tutta l’attività professionale è accompagnata da pubblicazioni,
articoli per riviste di settore e interventi a convegni. Ha ricevu-
to diversi riconoscimenti professionali: il “Goodwin Award 2009”
assegnato al CAI dall’Università di Siena per la sezione “No pro-
fit ed efficienza”; il premio “Donna Web - Buone Prassi 2008” per
la realizzazione del sito www.cai.it.; il premio “Amici del Gran
Paradiso 1999” per l’impegno a favore della promozione della
montagna. 
Fa parte del Soroptimist International, associazione mondiale
di promozione delle donne,  dove ricopre l’incarico di Presidente
del Club Milano alla Scala e aderisce alla Fondazione Bellisario;
ha ricevuto nel 2009 il riconoscimento del “Best Practice
Award” a livello di Soroptimist Europa con il programma di at-
tività  “Donne e Sviluppo” per la promozione della donna nel ma-
nagement, nella politica e nei processi decisionali. 

La passione per la montagna è dimostrata dal suo notevole cur-
riculum alpinistico.
Nell’82 si iscrive alla Sezione CAI di Ivrea dove frequenta i cor-
si della Scuola sia di Alpinismo che di Sci Alpinismo, prima come
allieva e dal ‘94 come Istruttore di Sci Alpinismo (ISA).
L’attività in montagna resta uno dei principali obiettivi anche nei
numerosi viaggi che spaziano dalle Ande all’Islanda, dall’Africa
all’Himalaya.
Grande appassionata di viaggi, come conoscenza e confronto fra
culture diverse, ha viaggiato in tutto il mondo.
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“… Noi ci troviamo ciclicamente a dover affrontare ogni anno,

a ogni finanziaria, problemi che ci distraggono da quella che è

la nostra fondamentale attività. Il CAI è abituato a un fare

ragionato, non ad un pragmatismo rozzo. Il mio è anche

un messaggio di stanchezza, non nei confronti degli ideali

ma nei confronti di questa continua fatica di Sisifo”.

Dall’intervento del Presidente generale, Annibale Salsa,
durante l’incontro organizzato dal Gruppo Amici della Montagna
alla Camera dei Deputati del 1 luglio 2009

Note di metodo:

1. Tutti i materiali citati nel presente lavoro sono raccolti in ordine

cronologico negli allegati.

2. Con l’acronimo CAI intendiamo sia la Sede centrale che le sue arti-

colazioni territoriali. Accezioni diverse saranno precisate nel testo.

Premessa
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La cima del Grand Serous
vista dal fondo di Valle Stretta (Vallèe Etroite),
Bardonecchia, Alpi Occidentali.
(foto di Francesco Di Vita)
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1. Lo scenario di riferimento

1.1 Il regime giuridico del CAI

Per poter affrontare con cognizione di causa il tema è indispensabile puntualizzare il regime giuridi-

co che caratterizza il CAI, in base alle norme attualmente in vigore. Attingiamo a tal fine all’ampia e

puntuale ricostruzione svolta dal professor Valerio Onida (Parere in tema di regime giuridico del CAI

6 aprile 2009).

Come noto, il CAI si configura, in base alla legge n. 91 del 1963 e s.m. ed allo Statuto, come un ente

pubblico non economico a livello centrale, nel mentre le sezioni e le altre strutture periferiche sono

soggetti di diritto privato1.

Il CAI è strutturalmente riconducibile ad un ente a base associativa, i cui poteri essenziali di gover-

no, amministrazione e controllo sono attribuiti ad organi eletti dal corpo sociale.

In un’ottica funzionale, ai sensi dell’art. 2 della L. 91/1963 sul riordinamento del CAI, esso provvede

a svolgere compiti e servizi a favore sia dei propri soci sia di altri soggetti.

In un’ottica di risorse di Bilancio il CAI Sede centrale utilizza prevalentemente entrate proprie ed in

particolare le quote associative; nel 2008 i contributi statali hanno rappresentato solo il 27% del Bi-

lancio. Si tratta quindi di un ente pubblico ad alto tasso di autonomia finanziaria.

La natura di ente pubblico non economico del CAI sede centrale comporta che esso sia assoggetta-

to a tutte le norme e vincoli che riguardano le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici in gene-

rale.

In particolare il CAI Sede centrale è assoggettato:

• Alla disciplina del personale del “parastato”2;

• Alle disposizioni sulla “normalizzazione dei conti pubblici” (art. 25 L. 468/1978) e ai vincoli sul de-

posito dei fondi presso i conti di tesoreria (art. 40 L. 119/1981)3;

• Alle norme sulla Tesoreria unica, con i conseguenti vincoli in ordine al deposito dei fondi nelle con-

tabilità speciali presso il Tesoro e alla utilizzazione delle relative somme4;

• Alla disciplina del d. lgs. 29/1993 e del d.lgs. 165/2001 sull’organizzazione degli uffici e sul persona-

le, nonché ai vincoli di spesa e assunzione di personale stabiliti dalle varie leggi finanziarie annuali;

• Alle disposizioni sulla razionalizzazione nell’uso degli immobili e nella gestione di servizi e sulla re-

visione degli Statuti (ex art. 12 e 13 d.lgs. 419/1999);

• Alle previsioni dell’art. 29 L. 448/2001 (misure di efficienza delle PA), relative all’autorizzazione, an-

che in deroga a vigenti disposizioni, ad acquistare servizi sul mercato, a costituire soggetti di diritto

privato e affidare ad essi lo svolgimento di servizi, nonché alla facoltà di ricorrere a forme di autofi-

nanziamento attraverso cessione di servizi o compartecipazione alle spese da parte degli utenti.

1 Art. 4 c. 4 Statuto del CAI; parere del Consiglio di Stato n. 1169 del 1976 sulla natura giuridica delle Sezioni del CAI.
2 Poiché compreso nell’elenco degli enti pubblici individuati ai sensi dell’art. 1 L. 70/1975 sul “parastato”.
3 Poiché compreso tra gli enti che gestiscono fondi direttamente o indirettamente riguardanti la finanza pubblica (c.d. settore pubblico al-
largato).
4 Poiché compreso nell’elenco degli enti pubblici di cui alla tabella A allegata alla L. 720/1984 e s.m.
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1. Lo scenario di riferimento

• Non è assoggettato ai vincoli in materia di spesa tipici per le amministrazioni pubbliche inserite nel

“conto economico consolidato” e nei relativi elenchi redatti dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 5

L. 311/2004;

Dunque, a parte l’esclusione dal “conto economico consolidato”, il CAI Sede centrale è assoggettato

alla normativa legislativa che pone regole comuni nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per

ragioni di razionalizzazione, coordinamento finanziario, contenimento dei costi gravanti sui bilanci pub-

blici e di uniformità di trattamento.

Inquadrata la natura giuridica pubblica del CAI Sede centrale, possiamo procedere con l’analisi sin-

tetica delle evoluzioni politiche dello scenario di riferimento.

1.2 Le evoluzioni politiche nel biennio 2008-2009

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, cd. Legge Finanziaria 2008 prevede, all’art. 2 comma 634 un nu-

trito corpus di norme in materia di razionalizzazione della Pubblica Amministrazione.

In particolare prevede che … “mediante uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, siano riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione enti ed

organismi pubblici statali, strutture pubbliche statali o partecipate dallo stato, anche in forma asso-

ciativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi…”.

Nel corso della primavera 2008 prende corpo l’iniziativa di riforma della Pubblica Amministrazione

condotta dall’on. Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione. Sulla stampa ap-

pare in primo piano in tema dell’eliminazione degli “Enti pubblici inutili”, a partire dalla soppressio-

ne degli Enti Pubblici con organico inferiore alle 50 unità.

La finalità dell’intervento è il conseguimento di obiettivi di stabilità e crescita, la riduzione del com-

plesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, l’incremento dell’efficienza ed

il miglioramento della qualità dei servizi.

Il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, inerente “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifica-

zione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria” all’art. 26,

o “taglia-enti”, prevede la soppressione entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore di tutti gli Enti Pub-

blici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, ad esclusione degli ordini profes-

sionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e ad esclusione degli enti non inclusi nell’elenco

ISTAT5. Il disposto dell’articolo aggiunge che sono altresì soppressi tutti gli altri Enti Pubblici non eco-

nomici, con dotazione organica superiore alle 50 unità per i quali, alla scadenza del 31 dicembre 2008,

non siano stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o tra-

sformazione ai sensi del comma 634 art. 2 L. 244/2007 (Finanziaria 2008).

5 Pubblicato in attuazione del comma 5 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



9

Una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ufficio Legislativo – Economia del 4 agosto 2008,

comunica al CAI la esclusione dall’applicazione della disposizione di cui all’art. 26 “taglia-enti”, in quan-

to non incluso nell’elenco ISTAT di cui sopra.

La Legge di conversione n° 133/20086 del d.l. 112/2008modifica il testo del 2° comma dell’art. 26 pre-

vedendo che “sono altresì soppressi tutti gli Enti Pubblici non economici, per i quali, alla scadenza

del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’ar-

ticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con tale passaggio, tutti gli Enti Pubblici non econo-

mici, al di là del numero di dipendenti, vengono inseriti nel processo di riordino, riorganizzazione e

trasformazione.

Il termine del 31marzo 2009 viene posticipato al 30 giugno 2009 in seguito alla emanazione della leg-

ge 27 febbraio 2009, n. 14 (legge mille proroghe).

Poi il termine del 30 giugno 2009 viene posticipato al 31 ottobre 2009 in seguito alla emanazione del

D.l. n. 78/2009, “provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a

missioni internazionali”, all’ art. 17, c.1, lett. a).

Il D.l. n. 78/2009 viene convertito in legge con la L. 102 del 3 agosto 2009.

In tale legge non viene recepito alcun emendamento di esclusione del CAI dal processo in corso così

come proposto, mentre si evidenzia che il termine per la soppressione è definitivamente posticipato

al 31/10/09 e si intende rispettato con l’approvazione preliminare degli schemi di riordino da parte del

Consiglio dei Ministri.

6 Legge 6 agosto 2008, n. 133 (manovra d’estate).
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La valle di Macugnaga
dalla punta Parrot (Monte Rosa).
(foto di Gianni Sartorio)
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2. Il riordino dell’ente pubblico CAI

Dal giugno 2008 i vertici del CAI sollevano pubblicamente il tema della possibile trasformazione,

riorganizzazione o soppressione del CAI, in stretto riferimento alle modifiche normative che in-

tervengono ed alle informazioni fornite dal Ministero Vigilante.

2.1 Mappatura delle azioni intraprese a livello istituzionale

Al fine di fronteggiare il rischio di soppressione del CAI viene pianificato ed intrapreso un corposo

pacchetto di attività, che persegue due grandi filoni di intervento paralleli.

Da un lato, la volontà politica di evidenziare senza ombra di dubbio la necessità di escludere il

Club Alpino Italiano dai provvedimenti di soppressione, stanti le caratteristiche di servizio pub-

blico che il CAI presenta in termini di formazione, frequentazione e sicurezza in montagna, di tu-

tela capillare dell’ambiente e di presidio etico e culturale del territorio montano.

Dall’altro lato, un approccio gestionale che, partendo dalle indicazioni generali di razionalizza-

zione e riorganizzazione dell’Ente orientate al contenimento della spesa pubblica, principale obiet-

tivo dell’attuale momento storico, aprisse prospettive per evoluzione organizzativa.

Vengono pertanto intraprese le azioni politiche volte alla esclusione del CAI dai provvedimenti di

soppressione, e parallelamente vengono portate avanti azioni volte alla realizzazione di un pro-

cesso di trasformazione del CAI, tenendo conto di prospettive multiple.

Vengono di seguito riportate le principali tappe delle azioni intraprese

- Appena avuto notizia della “prospettata volontà di procedere alla eliminazione degli Enti Pub-

blici inutili” con la scelta normativa in itinere di soppressione degli enti pubblici con organico in-

feriore alle 50 unità (in cui è ricompreso il CAI), il CdC nella sua riunione del 20 giugno 2008

redige una lettera indirizzata a tutti i principali esponenti politici italiani affinchè “comprendano

che la soppressione del CAI quale Ente Pubblico, equivarrebbe, a prescindere da valuta-

zioni storiche e culturali, ad un notevole ed oggettivo aggravamento dei costi a carico dello

Stato, a causa della necessità comunque esistente di attuare quei fini che sono stati dele-

gati al CAI che vi ha, fin qui, fatto fronte con competenza, entusiasmo, abnegazione, so-

prattutto con costi insignificanti rispetto ai risultati raggiunti”.

- Ad ottobre 2008 il Presidente generale ed il Direttore incontrano il prof. Valerio Onida, Profes-

sore Ordinario di Diritto Costituzionale, Giudice e Presidente emerito della Corte Costituzionale,

per un confronto, alla luce delle attuali prospettive normative, di un diverso assetto dell’ordina-

mento del CAI.

- A novembre 2008, stante la complessità e la delicatezza delle norme in questione, nonché le nu-

merose e ramificate implicazioni in termini di mantenimento delle funzioni pubbliche, organizza-

zione del personale (reclutamento, riduzione dotazioni e fondi) e perseguimento di obiettivi di

efficienza ed efficacia (contenimento della spesa pubblica), viene richiesto un autorevole parere

al prof. Valerio Onida, in merito alla “possibilità di configurare un diverso assetto dell’ordi-
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2. Il riordino dell’ente pubblico CAI

namento del CAI finalizzato a salvaguardare funzioni e finalità pubbliche dell’Ente e nel

contempo valorizzare le sue specificità associative, svincolando il CAI da norme restrittive

proprie della P.A., in particolare per quanto riguarda il personale e l’applicazione di tagli

alla spesa pubblica, tenuto conto dell’ampia autonomia finanziaria del CAI”.

- Durante il meeting presso il Dipartimento UPPA (ufficio per il personale delle P.A.) del 9 marzo

2009, e volto a risolvere problematiche specifiche in ordine al personale del CAI Sede centrale,

viene evidenziato dal funzionario UPPA che il CAI è soggetto all’applicazione delle disposizioni in

materia di razionalizzazione della P.A. (il c.d. art. “taglia-enti”) e deve sottostare al termine del 30

giugno 2009 per la trasformazione, riorganizzazione o soppressione degli Enti Pubblici non eco-

nomici.

- Il 10 marzo 2009, in seguito alle preoccupanti novità emerse durante l’incontro presso il Dipar-

timento UPPA a Roma sulla soggezione del CAI alle disposizioni in materia di razionalizzazione

della P.A., il Presidente generale invia una lettera all’on. Gianni Letta, Sottosegretario alla Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, chiedendo un confronto urgente in merito alle disposizioni pre-

viste per il taglio degli Enti Pubblici, nonché chiarimenti sull’iter procedurale del processo di

trasformazione/riorganizzazione.

- Viene chiesto formalmente un incontro con il Ministro dell’Economia e Finanze Tremonti.

- Seguono contatti tra il Direttore ed il funzionario del Dipartimento per lo Sviluppo e la Compe-

titività del Turismo, il quale conferma che il CAI è soggetto alle disposizioni dell’art. “taglia-enti”

e che, al fine dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 2, comma 634 della legge 244/2008,

sarà richiesto agli enti interessati dal processo di trasformazione/riorganizzazione di formulare

delle proposte in materia di riordino. Viene anticipato inoltre che sarà presto convocata dal Capo

Dipartimento una riunione con tutti i rappresentanti degli enti coinvolti.

- Una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e

la Competitività del turismo – ufficio sviluppo e gestione degli interventi del 23 aprile 2009 con-

ferma definitivamente la soggezione del CAI alle norme di riordino e fa formalmente richiesta di

inoltro di eventuali proposte dirette alla riorganizzazione dell’ente in vista dell’adozione dei rego-

lamenti di riordino di cui all’art. 26 del d.l. 112/2008 convertito dalla legge n.133/2008.

- Il 5 maggio 2009 si tiene un incontro a Roma presso la sede del Dipartimento per lo Sviluppo e

la Competitività del Turismo, necessario confronto per esaminare le proposte del CAI e concer-

tare i contenuti propedeutici all’emanazione dei regolamenti di riordino dei Enti Pubblici non eco-

nomici, in vista della scadenza del 30 giugno 2009. Nel corso dell’incontro vengono esaminati i due

scenari alternativi: l’attuazione della razionalizzazione degli organi del CAI e l’alternativa priva-

tizzazione dell’Ente, con finanziamenti finalizzati alle attività di interesse pubblico svolte (es:

CNSAS).

- Viene chiesto formalmente un incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per valutare

i possibili scenari futuri.

- Nel corso del CdC del 8 maggio 2009 viene presentata la relazione sull’incontro con il Diparti-

mento Turismo del 5 maggio 2009, con l’approfondimento dei due scenari prospettati e le criticità
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temporali evidenziate dal CAI. Viene preso atto della richiesta da parte dei rappresentanti del Di-

partimento di far pervenire nel giro di pochi giorni le proposte che il CAI intende avanzare.

- Nel corso della seduta viene definito il testo della lettera da inviare al Ministero del Turismo e al

Dipartimento per lo Sviluppo e Competitività del Turismo a firma PG inoltrata il 10-05-2009 che

evidenzia la posizione del CdC: il CAI vuole mantenere la attuale natura di Ente Pubblico e ri-

tiene di essere esonerato dalla necessità di riorganizzazione grazie all’assenza di contributi statali

per il funzionamento dei propri organi. Nell’ipotesi che la mancata riorganizzazione generi con-

seguenze di soppressione, il CAI si vedrà costretto a chiedere la trasformazione in ente di diritto

privato;

- I tempi stringono: il Direttore riceve il 15 maggio 2009 importante comunicazione telefonica da

parte del Funzionario del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo che chiede

approfondimenti sulla lettera inviata a firma del PG e recante la posizione del CdC: viene solleci-

tata da Roma una decisione in merito alla soppressione del CC o altre proposte di riduzione degli

organi. In assenza di ulteriori comunicazioni da parte del CAI, e dovendo procedere all’emanazione

del decreto di Riordino degli Enti vigilati entro il 30 giugno 2009, il Consigliere precisa che verrà

applicato l’unico criterio certo previsto dalla norma, e cioè il taglio del 30% su tutti gli organi del

CAI.

- La richiesta del Ministero di esprimere una decisione in merito alla soppressione del CC o altre

proposte di riduzione degli organi, ricevuta il 15 maggio 2009 viene sottoposta al CDC, con ri-

chiesta di risposta nominale tra due opzioni: opzione A, con il taglio in blocco del CC; ed opzione

B, con la spalmatura del taglio del 30% su tutti gli organi del CAI. Il CdC si esprime con il 100%

delle risposte a favore della soppressione del CC.

- Il 21 maggio 2009 l’on. Erminio Quartiani, presidente del gruppo parlamentari Amici della Mon-

tagna invia una lettera al Ministro del Turismo per sollecitare l’attenzione del Parlamento e del Go-

verno affinchè il riordino previsto dalle norme vigenti eviti lo scioglimento e la messa in

liquidazione del CAI.

- Nel corso dell’Assemblea dei Delegati di Lecco, il 23 e 24 maggio 2009, vengono prese numerose

iniziative. Il CC, nel corso di propria riunione informale, viene messo al corrente dell’evolversi

della situazione normativa dal PG; ne prende atto e concorda che la situazione sia ampiamente ed

esaustivamente illustrata nel dettaglio alla AD. Pro futuro il PG continuerà ad operare secondo il

suo mandato istituzionale ed in funzione dell’evolversi delle situazioni, anche alla luce del fatto che

il richiesto incontro con il ministro competente può cambiare radicalmente lo scenario di riferi-

mento.

Resta inteso che decisioni significative e di rilevante portata implicheranno la convocazione di

una AD straordinaria.

Il PG pertanto illustra puntualmente alla Assemblea dei Delegati la situazione conseguente alla

normativa in materia di riordino degli Enti pubblici non economici che vede coinvolto il Sodalizio,

così come deciso dal CC.

- Viene letta in AD e approvata dall’Assemblea la lettera firmata dal PG e da inviare al Ministro del

Turismo, on. Brambilla e al Dipartimento per il Turismo, con la quale si comunica che:



14

2. Il riordino dell’ente pubblico CAI

• all’Assemblea dei Delegati è stata ampiamente illustrata la situazione in atto,

• l’AD ha condiviso pienamente il contenuto della comunicazione del 10 maggio 2009 in cui si

esprimevano una seria di ipotesi con valenza a scalare che il CAI avrebbe potuto perseguire,

• l’AD invita il PG a proseguire in conformità a quanto citato nella comunicazione del 10/5/09,

rapportandosi all’evoluzione della situazione e riservando decisioni più significative e rilevanti ad

una specifica AD straordinaria.

- Lo studio Onida fornisce l’approfondimento richiesto su “il regime di proprietà dei beni del CAI

nell’ipotesi di trasformazione in ente di diritto privato”.

Il tema riguarda “solo i beni attualmente di proprietà del CAI centrale, non quelli delle Sezioni che

sono già soggetti di diritto privato. La trasformazione di un ente da soggetto di diritto pubblico in

soggetto di diritto privato non configura di per sé una vicenda modificativa dell’identità dell’ente”.

– omissis – “solo nel diverso caso di soppressione dell’EP i relativi beni patrimoniali sono neces-

sariamente investiti da una vicenda di trasferimento allo Stato o ad altro ente”.

- il 3 giugno 2009 il Vicepresidente generale Sottile invia una lettera al capo segreteria tecnica di

Gianni Letta al fine di sollecitare l’organizzazione di un incontro fra i tre ministeri interessati per

trovare una soluzione “che tenga conto della particolare connotazione del Sodalizio”.

- il 29 giugno 2009 il PG riceve una lettera da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri di rassicurazione, considerato che “il particolare interesse che il CAI ri-

veste per il settore, …consentirà di procedere, senza esitazioni e con eccellenti risultati, al rior-

dino dell’Associazione”.

- Il CDC del 10/7/09 condivide una lettera del PG da inviare a Gianni Letta, Sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la richiesta di inserimento della precisazione

nel testo del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 approvato dal Governo che “il CAI è un ente

pubblico non economico di rilievo nazionale a struttura associativa. In considerazione

dell’alto tasso di autonomia finanziaria dell’Ente, allo stesso non si applicano le disposi-

zioni di cui al decreto legislativo 165/21001, e successive modificazioni, nonché ogni altra

disposizione riferita alla P.A. o agli enti pubblici, anche non economici, se non in quanto

diversamente ed espressamente previsto”.

- tra il 14 ed il 17 luglio 2009 vengono predisposte bozze diverse del testo dell’emendamento da

far approvare in sede di conversione in legge del Decreto Legge 78/2009. Il testo finale, inviato al

Vice Capo di Gabinetto del Ministero del Turismo, e al Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, recita “al Club alpino italiano, ente pubblico non

economico di rilievo nazionale a struttura associativa, non si applicano le disposizioni di

cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni nonché ogni altra disposi-

zione riferita alla P.A. o agli enti pubblici, anche non economici, limitatamente alle norme

concernenti sia la composizione e la disciplina degli organi sia la pianta organica del per-

sonale dell’Ente, in considerazione del fatto che ai relativi oneri economici l’Ente provvede

con risorse che non gravano sul bilancio dello Stato”.

- il 30 luglio 2009 l’on. Erminio Quartiani fa accogliere un ordine del giorno che, recuperando il
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testo proposto dal CAI, impegni il Governo a valutare l’opportunità di definire modalità interpre-

tative ed attuative delle norme vigenti nonché adeguate modifiche di legge affinchè al CAI “non

si applichino le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifica-

zioni nonché ogni altra disposizione riferita alla P.A. o agli enti pubblici, anche non eco-

nomici, limitatamente alle norme concernenti sia la composizione e la disciplina degli

organi sia la pianta organica del personale dell’Ente, in considerazione del fatto che ai re-

lativi oneri economici l’Ente provvede con risorse che non gravano sul bilancio dello Stato”.

Il Decreto Legge n. 78 del 2009 viene convertito in legge con la legge 3 agosto 2009, n. 102.

Non viene inserito alcun riferimento agli emendamenti proposti dal CAI.

- L’on. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde il

5 agosto 2009 alle precedenti lettere del PG comunicando che il CAI rientra nell’ambito del “ta-

glia enti” e dunque deve essere sottoposto al riordino; egli ritiene “che si possa ragionevolmente

predisporre un piano di riordino entro ottobre (2009), anche solo parziale, dell’Ente. Tale

percorso appare, a mio avviso, più praticabile rispetto a quello di una deroga esplicita,

con una previsione legislativa ad hoc …”, chiudendo così definitivamente, lo scenario della

esclusione del CAI, in virtù della sua peculiarità ed atipicità, …, dal progetto di riordino degli enti

pubblici non economici.

- Il 26 agosto 2009 viene predisposta ed inviata dal Direttore una relazione a CdC, CC e Collegio

nazionale Revisori dei Conti, che approfondisce le novità sulla legge di conversione n. 102 del 4

agosto 2009 del d.l. n. 78 del 1 luglio 2009. In particolare, viene evidenziato che:

1. Il termine per la soppressione è posticipato al 31/10/09 e si intende rispettato anche con ap-

provazione preliminare degli schemi di riordino da parte del Consiglio dei Ministri.

2. La proposta di riordino viene delegata al Ministro competente e non più al Ministro della Fun-

zione Pubblica;

3. Sono previsti ulteriori obiettivi di contenimento strutturale della spesa (oltre a quelli già indi-

cati dal riordino);

4. Si aggiunge ai principi di riordino anche la previsione di riduzione di uffici dirigenziali, di orga-

nici dirigenziali e non dirigenziali, di contenimento delle spese di logistica e funzionamento;

5. Previsto il blocco delle assunzioni fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento.

- Il 31 agosto 2009 il PG risponde al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri segnalando che, a seguito del contestuale accoglimento da parte del Governo dell’ordine

del giorno presentato dall’on. Quartiani il 30 luglio precedente, “qualora detto atto trovasse con-

seguente attuazione legislativa, il Sodalizio risulterà estraneo a quanto stabilito dall’art. 2,

comma 634 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. In caso contrario, il Club Alpino italiano

dovrà attivare le procedure statutarie previste per riconsiderare la propria natura giuri-

dica, assumendo i relativi provvedimenti di riordino o di trasformazione”.

- Il 9 settembre 2009 si tiene a Roma l’ultimo, decisivo incontro del Direttore con il Capo Diparti-

mento per il Turismo sul tema dell’applicazione della norma “taglia-enti” al CAI. Viene definitiva-

mente confermata la soggezione del CAI al riordino previsto; la non attivazione del riordino
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2. Il riordino dell’ente pubblico CAI

comporterebbe la soppressione dell’Ente e la perdita dei finanziamenti pubblici assegnati. Il Capo

Dipartimento, pur comprendendo le peculiarità dell’Ente, al fine di permettere al CAI di mante-

nere la natura e il finanziamento pubblico, suggerisce un riordino “leggero”, attraverso un processo

di razionalizzazione dell’Ente. Ritiene che potrebbe essere attuata una riorganizzazione delle fun-

zioni degli organi e del funzionamento dell’Ente stesso, intervenendo con una riscrittura dei Re-

golamenti del CAI. Nell’attuale fase di razionalizzazione vanno individuati i precisi interventi che

portino ad un contenimento della spesa attraverso la riduzione del numero delle riunioni degli

organi, dei componenti delle Commissioni, dei dipendenti e prevedendo incontri in video confe-

renza. Inoltre, il Capo Dipartimento suggerisce di predisporre una relazione con cui il CAI motivi

la non attuazione della riduzione del numero dei componenti degli organi CAI, evidenziando che

si tratterebbe di ridurre un sistema rappresentativo, su base elettiva a costo 0, poiché non è pre-

visto un compenso per i componenti.

Vista l’incombenza della scadenza del 31 ottobre, vi è l’urgenza che il CAI valuti la possibilità pre-

figurata e dia immediata comunicazione al riguardo al Ministero vigilante.

- Nella sua riunione del 12 settembre 2009, ed in seguito alla relazione del Direttore sull’incontro

tenutosi a Roma il 9 settembre 2009, il CC assume la Delibera n. 31/09, avente ad oggetto il “Re-

golamento di Riordino del CAI in attuazione del disposto di cui all’art. 26 del D.L. 25 giugno 2008,

N. 112 così come convertito dalla legge 6 agosto 2008, N. 133 ed all’art. 17 del decreto legge 1°

luglio 2009, N. 78, così come convertito dalla legge 3 agosto 2009, N. 102”, inviata al Ministro Tu-

rismo, on. M. Brambilla e al Consigliere Cittadino, Capo Dipartimento Turismo.

- A complemento della Delibera n. 31/09 assunta dal CC durante la sessione del 12 settembre

2009 ed avente ad oggetto il “regolamento di Riordino del CAI…” viene predisposta, condivisa ed

inviata al Capo Dipartimento una Relazione Tecnica integrativa.

- Ed infine, il 10 novembre 2009 un fax del Capo Ufficio Legislativo del Ministro per il Turismo della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunica ufficialmente l’approvazione in via preliminare

dello schema di DPR relativo al riordino del CAI.
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2.2 L’approfondimento delle tematiche in questione

- Ad ottobre 2008 il Presidente generale ed il Direttore incontrano il prof. Valerio Onida, Profes-

sore Ordinario di Diritto Costituzionale, Giudice e Presidente emerito della Corte Costituzionale,

per un confronto alla luce delle attuali prospettive normative di un diverso assetto dell’ordina-

mento del CAI.

- A novembre 2008, stante la complessità e la delicatezza delle norme in questione, nonché le nu-

merose e ramificate implicazioni in termini di mantenimento delle funzioni pubbliche, organizza-

zione del personale (reclutamento, riduzione dotazione e fondi) e perseguimento di obiettivi di

efficienza ed efficacia (contenimento della spesa pubblica), viene richiesto un autorevole parere

al prof. Valerio Onida, in merito alla “possibilità di configurare un diverso assetto dell’ordi-

namento del CAI finalizzato a salvaguardare funzioni e finalità pubbliche dell’Ente e nel

contempo valorizzare le sue specificità associative, svincolando il CAI da norme restrittive

proprie della P.A., in particolare per quanto riguarda il personale e l’applicazione di tagli

alla spesa pubblica, tenuto conto dell’ampia autonomia finanziaria del CAI”.

- Ad aprile 2009 giunge il parere del prof. Onida.

“Esaminati tutti i profili rilevanti”, egli conclude suggerendo “come principale soluzione la tra-

sformazione del Club in ente di diritto privato”.

- A seguito dell’incontro a Roma del 5 maggio 2009 e in vista dell’Assemblea dei Delegati di Lecco,

viene chiesto allo studio Onida di effettuare una verifica tecnica relativa alle eventuali ricadute sul

patrimonio del CAI a seguito di una eventuale privatizzazione.

La verifica effettuata svela che l’ipotesi di trasformazione riguarda “solo i beni attualmente di pro-

prietà del CAI centrale, non quelli delle Sezioni che sono già soggetti di diritto privato. La tra-

sformazione di un Ente da soggetto di diritto pubblico in soggetti di diritto privato non configura

di per sé una vicenda modificativa dell’identità dell’ente”. – omissis – “solo nel diverso caso di

soppressione dell’Ente Pubblico i relativi beni patrimoniali sono necessariamente investiti da una

vicenda di trasferimento allo Stato o ad altro ente”.
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2.3 L’analisi economica del “sistema CAI”

Il 1° luglio 2009, in occasione del consueto incontro annuale con il Gruppo Amici della Montagna

alla Camera dei Deputati, si è deciso di dare una forte svolta nelle modalità di comunicazione con

gli organi politici romani.

È stata preparata all’uopo una presentazione di Powerpoint dall’inequivocabile titolo “Club Al-

pino Italiano, 145 anni a favore della montagna” che ha sintetizzato in modo puntuale ed ogget-

tivo i numeri del CAI. Una scelta precisa che ha voluto, in un momento di tensione (la serata si

tenne il giorno dopo la scadenza del 30 giugno 2009 per la riorganizzazione, il riordino o la sop-

pressione degli Enti Pubblici non economici, poi posticipata all’ultimo al 30 ottobre 2009), fornire,

dati alla mano, un’analisi oggettiva della gestione virtuosa dell’Ente e della sostanziale autonomia

economico-finanziaria del CAI centrale.

2. Il riordino dell’ente pubblico CAI
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Intervento del Direttore del CAI Paola Peila alla Camera dei Deputati,
Roma 1 luglio 2009.
(Poi pubblicato su Lo Scarpone di settembre 2009 all’inizio del Dossier “CAI ente pubblico o libera associazione
nazionale?”)

Cercherò di dare delle informazioni puntuali che traducano con numeri e dati concreti le attività

di cui il CAI si occupa. Innanzitutto chi sia il CAI è probabilmente noto: la parola CAI richiama im-

mediatamente il Socio CAI e l’attività in montagna ed è veramente un “passpartout” in tutto il no-

stro paese e non solo.

Il CAI nasce nel 1863 a Torino al Monte dei Cappuccini. In Sede Centrale a Milano abbiamo l’ef-

fige di Quintino Sella che ha tracciato il percorso di un’associazione, che oggi ha oltre 145 anni,

con l’obiettivo di far conoscere le montagne, agevolare le ascensioni, le salite e le esplorazioni

scientifiche: obiettivi puntuali che ritroviamo ancora oggi tradotti nell’articolo 1 dello Statuto che

comprende l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza, lo studio delle montagne italiane

in particolare e la difesa del loro ambiente naturale. Direi che, aggiornato attraverso i decenni, il

messaggio centrale resta quello di conoscere e frequentare la montagna.
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Andiamo a vedere come è organizzato il Club Alpino Italiano e quali numeri ha, perché credo sia

significativo che l’associazione, con la sua veneranda età, conti oggi oltre 308.000 Soci diffusi in

tutte le Regioni italiane, con 489 Sezioni e 305 Sottosezioni, quindi con una presenza molto ca-

pillare e ramificata sul territorio nazionale.

Recentemente il CAI ha attuato una riforma organizzativa prevedendo dei Raggruppamenti re-

gionali in una logica di decentramento e di puntuale organizzazione sul territorio della sua attività

centrale dell’andare in montagna e di occuparsi di montagna che il Club alpino persegue.

Il CAI ha una Sede Centrale a Milano ed è storicamente una sede con scopi e finalità di raccordo,

di politiche di indirizzo e soprattutto di servizi per i Soci e il Territorio.

Andiamo a vedere però le sue peculiarità, e qui riusciamo a tradurre il messaggio accorato del

Presidente relativo al disagio che sta vivendo il Club Alpino Italiano.

Il CAI ha una dimensione di diritto privato in tutta la sua strutturazione territoriale; l’unico sog-

getto di diritto pubblico è la sede centrale ed è un pubblico fra virgolette abbastanza atipico, per-

ché è un ente pubblico a base associativa, che vedremo tradotto con i numeri del conto economico

cosa significa, ed è sicuramente un soggetto anomalo all’interno del comparto della pubblica am-

ministrazione.

Pensate che i servizi, che adesso andremo a dettagliare, sono organizzati e gestiti da un numero

di dipendenti credo assolutamente irrilevante rispetto ai numeri che caratterizzano altri soggetti

pubblici a livello nazionale: abbiamo 21 dipendenti e questo è possibile perché ci avvaliamo di una

rete di volontariato strepitosa, che chiaramente va a realizzare le attività che adesso vedremo.

2. Il riordino dell’ente pubblico CAI
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Il corpo sociale registra un trend di crescita negli ultimi tre anni: in particolare nel 2008 abbiamo

superato i 3.000 nuovi soci e di cui circa un terzo sono giovani. Crediamo sia un risultato estre-

mamente importante per un’associazione che, come tutte le associazioni, punta al ricambio ge-

nerazionale e al coinvolgimento dei giovani; in particolare questa è una delle linee guida della

presidenza Salsa, portata avanti nei suoi due mandati.

Vediamo come vengono tradotti gli scopi e le finalità peculiari di questa associazione.

Il CAI si occupa di montagna, di frequentare la montagna, quindi di rifugi, di sentieri e di forma-

zione.

Naturalmente si occupa di sicurezza, ma la sicurezza vuol dire non solo il Soccorso alpino con i

suoi interventi, ma anche la prevenzione e comunque la logica di intervento mirato con le coper-

ture assicurative. Si occupa di divulgazione, con la stampa sociale per tutti i Soci e inoltre il CAI

è il principale editore di montagna a livello nazionale e naturalmente fa cultura di montagna. Si

occupa anche di studio e ricerca relativamente all’ambiente e alla sicurezza in montagna.

Queste voci sono tradotte in situazioni concrete perché, come il Presidente ha efficacemente evi-

denziato, il CAI è fatto da uomini pragmatici, da persone che hanno uno spiccato senso della tra-

dizione concreta dei valori e degli ideali.
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2. Il riordino dell’ente pubblico CAI

Proseguiamo con le altre attività del CAI: abbiamo detto i Rifugi. Il CAI si è reso conto che le risorse che

provenivano storicamente dallo Stato, di cui vedremopiù avanti il trend degli ultimi vent’anni, erano in-

Sono 775 i Rifugi del CAI in tutto il nostro Paese e sono gestiti, a parte tre rifugi che gestiamo a livello

nazionale, direttamente dalle Sezioni che affrontano situazioni veramente impegnative e onerose. Sono

60.000 i chilometri di sentieri monitorati, tracciati, mantenuti prevalentemente o direttamente dalle

Sezioni del CAI o attraverso la consulenza e la collaborazione con i Soci del Club Alpino Italiano. Si oc-

cupa anche di formazione e questo, come potete immaginare, ha sicuramente un’importanza notevole

non solo per la conoscenza dellamontagna,ma anche per la prevenzione di incidenti e la frequentazione

sicura dellamontagna attraverso un corpo di istruttori, accompagnatori, esperti e operatori. Si tratta di

quasi 3.000 istruttori nazionali, 1.500 operatori di montagna, quasi un centinaio di esperti di tecniche

di valanghe per la conoscenza del manto nevoso e la prevenzione delle valanghe, di oltre 500 operatori

esperti ambientali. Tutto questomondo è basato sul volontariato: per essere espliciti vuol dire che sono

persone che dedicano il loro tempo senza aver nessun cachet,ma semplicemente il rimborso delle spese

vive. È una rete diffusissima, mi permetto di dire potentissima dal punto di vista non solo culturale, ma

anche del passaggio di conoscenze perché a sua volta forma all’interno delle Sezioni e avvicina i giovani

per la frequentazione e la conoscenza della montagna.
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sufficienti per far fronte alle esigenze delmantenimento dei rifugi, che sono strutture ricettivemolto par-

ticolari in alta quota e non solo, con condizioni estremamente peculiari, che richiedono manutenzioni

continue. I Soci hanno quindi deciso di autotassarsi: 308.000 Soci versano ogni anno una cifra (€ 1,18),

ovviamente simbolica,ma voi sapete il valore delle cifre simboliche soprattutto quando si è in tanti a por-

tare avanti un progetto comune, per occuparsi della manutenzione straordinaria dei rifugi. Siamo par-

titi con il Fondo Rifugi nel 2007, stiamo andando avanti e ci rendiamo conto che le risorse non sono

sufficienti; con quelle disponibili abbiamo già dato dei segnali concreti su tutto il territorio nazionale, in-

tervenendo sia per quanto riguarda l’impiantistica e lamessa a norma in sicurezza, sia per interventi stra-

ordinari come i danni legati alle eccezionali nevicate di quest’anno.

Parliamo di coperture assicurative: il CAI credo sia il maggiore committente per le compagnie assi-

curative perché ha oltre 308.000 soci e con l’importo di neanche 7 Euro all’anno per socio fornisce la

copertura assicurativa per il soccorso alpino e speleologico, gli infortuni a tutti i soci in attività sociale,

la responsabilità civile per tutti i soci, la tutele legale, gli infortuni e la responsabilità civile per i tito-

lati che si occupano di formazione inmontagna. Credo siano dati estremamente significativi, tenendo

conto che negli ultimi anni attraverso una attenta politica di razionalizzazione dei costi assicurativi,

quindi con verifica, negoziazione e trattative molto serrate, abbiamo abbattuto notevolmente questi

costi; il mercato assicurativo tra l’altro è cambiato e siamo riusciti a mettere in piedi un fondo rischi

assicurativi a disposizione per situazioni eccezionali.
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2. Il riordino dell’ente pubblico CAI

Studio e ricerca: il CAI è strutturato a livello nazionale con una serie di organismi tecnici centrali

operativi che fanno ricerca.

Cito la torre di Padova, unica a livello nazionale per i test e le prove sui materiali, prove da sforzo

sulle corde e le attrezzature per andare in montagna: recentemente è utilizzata da tutte le scuole

CAI, ma anche da società che producono materiali specialistici e dedicati all’attività alpinistica; è

attivo un centro studi con una piccola aula per fare formazione, che rappresenta la priorità per la

nostra associazione. Il servizio valanghe: con gli incidenti che capitano voi capite cosa vuol dire

avere alle spalle un’associazione che ha organismi specialistici e ripeto a livello assolutamente vo-

lontaristico, che fanno ricerca e prevenzione sul tema valanghe.

Il CAI fa ricerche e studi con il Comitato scientifico, anche a livello internazionale e ci occupiamo

in maniera attenta e puntuale delle problematiche legate all’energia e all’acqua in montagna.

Il Corpo Nazionale del Soccorso alpino: abbiamo 21 servizi regionali, 31 delegazioni alpine, 242 sta-

zioni alpine, 15 delegazioni speleologiche, 27 stazioni speleologiche e oltre 7000 volontari; questo

vuol dire che con il contributo che lo Stato eroga lavorano 7000 persone, che intervengono in si-

tuazioni di recupero e soccorso in montagna di cui sicuramente potete immaginare la complessità

e la tipicità.
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Divulgazione: stampa sociale, cultura, editoria sono voci che hanno avuto una particolare implemen-

tazione con la comunicazione via internet. Parliamo di quasi 200.000 copie, questa è la tiratura del no-

stro notiziario mensile Lo Scarpone e del bimestrale La Rivista: significa arrivare capillarmente a tutti

i Soci con informazioni sullamontagna. Abbiamo unMuseoNazionale a Torino con un posizionamento

a livello europeo di particolare prestigio oltre a una Biblioteca Nazionale altrettanto unica nel suo

campo; da oltre 30 anni il CAI cura come editore le GuideMonti d’Italia, cioè lamappatura di tutti i per-

corsi, i sentieri e le salite sulle Alpi e gli Appennini; riesce a fare anche un’editoria molto mirata con

manualistica specialistica che ha il principale bacino di utenza all’interno delle scuole e fra i Soci, ma

comunque riconosciuta come prestigiosa a livello editoriale nazionale.

Sulla stampa sociale vi volevo far riflettere su un dato. Noi riusciamo con 6,25 Euro a Socio (in-

clusi nella tessera sociale minima di ca. 37 Euro all’anno che comprende il pacchetto sicurezza,

assicurazioni, stampa sociale, formazione) a dare 12 numeri del mensile Lo Scarpone e 6 numeri

del bimestrale La Rivista.

Tenete conto che se andate oggi in edicola e comprate qualsiasi mensile dedicato alla montagna

il costo medio è 5 Euro a numero. Naturalmente anche questo è possibile perché dietro a una re-

dazione di professionisti abbiamo un contributo alla produzione editoriale a livello volontaristico,

altrimenti questi costi non sarebbero come potete immaginare sostenibili.
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2. Il riordino dell’ente pubblico CAI

Dalle attività ai numeri, cercando di darvi anche dei dati concreti e puntuali dal punto di vista del

bilancio.

Il nostro stato patrimoniale negli ultimi 3 anni ha avuto un incremento. Oggi noi abbiamo un pa-

trimonio netto di oltre 5.600.000 Euro costituito dalle proprietà della sede centrale del CAI, dai

suoi tre rifugi a livello nazionale e da tutti gli avanzi, che attraverso le contribuzioni dei soci, si sono

accumulati nel tempo: una conduzione quindi molto parsimoniosa e nello stile, permettetemi di

dire, sabaudo di Quintino Sella, che continua a caratterizzare questa associazione. Quest’anno ab-

biamo chiuso non solo con un pareggio di bilancio, ma con un piccolo risultato di esercizio di

10.000 Euro, che chiaramente è andato ad implementare il nostro patrimonio netto.
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Il Club Alpino Italiano è un Ente pubblico non economico a livello nazionale dove però le risorse

che utilizza per dare questi servizi, che non sono solo per i propri soci, ma sono anche a benefi-

cio di tutta la collettività, per il 73% provengono dalle quote associative e dalle entrate proprie ov-

vero attività editoriale attività di merchandising e la pubblicità.

La quota del 27% che viene dai contributi dello Stato è finalizzata per una parte al Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico per i suoi interventi e quindi se noi andiamo a calcolare la percentuale

dell’incidenza del contributo dello Stato su tutto il resto delle attività CAI è meno del 10%.

Questa è la ragione per cui, come il Presidente ha evidenziato, siamo spesso scoraggiati a dover

discutere e negoziare su quelle situazioni che per noi sono veramente atipiche e non sostenibili:

l’ulteriore razionalizzazione della spesa o comunque l’adattamento a quei parametri che, riferiti ad

una logica di razionalizzazione della spesa pubblica generale da adottare per i grandi enti, appli-

cati ai valori del Club Alpino Italiano ci stanno veramente stretti.

Vediamo il conto economico. Stiamo parlando di un bilancio molto contenuto, con un valore della

produzione intorno ai 10.700.000 Euro e io credo siano cifre che per fare tutte le azioni, di cui vi

ho dato un rapido flash, siano assolutamente contenute. Va evidenziato che tutti i servizi che noi

vi abbiamo elencato riusciamo sostanzialmente a finanziarli prevalentemente con le quote asso-

ciative e le entrate proprie.
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Andiamo a vedere che cosa è successo nel tempo con l’evoluzione del contributo dello Stato in rap-

porto alle quote associative. Siamo partiti dal ’75, dove è evidente l’importanza del contributo

dello Stato (oltre il 60%) per fare tutte le attività affidate al CAI. Ma quale è stata l’evoluzione?

Nel ‘92 si vede già che questo contributo è notevolmente diminuito (meno del 40%), ma se an-

diamo al 2008 vedete che la contribuzione è veramente ridotta, minimale per la funzionalità eco-

nomica di questa associazione. Questo fa veramente riflettere.

Il CAI è una montagna di fatti e quindi vi lanciamo questa riflessione per pensare al nostro futuro.
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2.4 Il dibattito in corso sulla stampa sociale

“Care Socie, cari Soci,

i tempi mutano e, con il mutare dei tempi e in ragione delle scelte del Governo italiano in

merito al riordino degli Enti Pubblici non economici, anche il nostro Sodalizio si trova a

dover ragionare attorno alla propria natura giuridica.

Ente di diritto pubblico o libera associazione nazionale di diritto privato?

Non è la prima volta che ci si confronta attorno a tale questione e, ogni volta, il Sodalizio

ha saputo individuare e intraprendere la strada più idonea ai tempi e al contesto sociale,

culturale e politico …”

Dalla introduzione al dossier “CAI: ente pubblico o libera associazione nazionale?” pubblicato su Lo Scarpone di set-

tembre 2009 e scritta da Luca Calzolari, direttore responsabile stampa sociale.

In questi mesi all’interno del corpo sociale si è sviluppato un intenso fermento sul tema della con-

trapposizione pubblico/privato. La stampa sociale, in particolare, è stata il contenitore istituzio-

nale scelto per accogliere e valorizzare il confronto all’interno del Sodalizio.

La quantità di contributi e la ricchezza e varietà degli spunti ricevuti sono testimonianza forte della

consistenza culturale e partecipativa che si è avuta.

Al di là del merito specifico dei singoli interventi, è evidente che questa mole di contenuti si è tra-

dotta in terreno fertile per ragionare su una possibile evoluzione del CAI. La disponibilità a valu-

tare situazioni differenti, con un approccio volto alla comprensione ed alla analisi di nuove op-

portunità è emersa chiaramente, e rappresenta una grande, potenziale ricchezza per tutto il

Sodalizio.

Nota bene: tutti gli interventi sono raccolti in allegato.



30

Lago d’Arpy, Monte Bianco.
(foto di Gianbattista Santus)
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“Il dibattito ha scandagliato le opportunità, e vantaggi e svantaggi sono stati passati al se-

taccio”, così scrive Sertorelli sul dossier de lo Scarpone di ottobre 2009.

Il materiale a disposizione per approfondire il tema della evoluzione della struttura organizzativa

e gestionale è ampio e veicola le riflessioni di diversi portatori di interessi.

Proviamo di seguito a mappare la sintesi dell’ampia gamma di riflessioni, contributi e stimoli per

delineare il pacchetto dei bisogni di cambiamento percepiti e relativi alla sola struttura della Sede

centrale, utilizzando:

- quanto emerso dai diversi interventi pubblicati sulla Stampa sociale (allegato C);

- quanto scaturì a suo tempo dalle interviste effettuate dal Direttore ai Presidenti dei Gruppi Re-

gionali nel biennio 2007-2008, e sintetizzato di seguito, rileggendo l’intervento del Direttore alla

Tavola Rotonda tenutasi durante il 98° Congresso CAI di Predazzo, in anticipo sulla pubblicazione

degli Atti del Congresso;

- ma non solo: anche centralmente la struttura, a tutti i livelli, ha espresso nel tempo necessità di

cambiamento; sempre più spesso le dinamiche interne hanno evidenziato il bisogno di evolvere,

muovendosi verso confini più ampi e più moderni.

Attenzione: è fondamentale ricordare che nel linguaggio comune del socio CAI il termine Sede centrale assorbe in sé

anche la struttura volontaria degli organi di comando e controllo.

3. Ipotesi nuovo scenario
dal punto di vista organizzativo-gestionale
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3. Ipotesi nuovo scenario
dal punto di vista organizzativo-gestionale

98° Congresso CAI Predazzo, 18 e 19 ottobre 2008.
Tavola rotonda domenica 19 ottobre.
Testo integrale dell’intervento del Direttore Paola Peila.

Buongiorno a tutti. Innanzitutto forse vi chiederete perché abbiamo inserito nel con-

testo del Congresso questo Seminario, che parla di struttura, organizzazione e aspetti

giuridici. Sono temi che potrebbero sembrare estranei con l’argomento di fondo del

Congresso, ma in realtà hanno una loro importanza proprio perché sono il conteni-

tore che permette di concretizzare le proposte per dare spazio alla passione e favorire

l’esperienza individuale dell’andare in montagna. Tutti i temi che sono emersi durante

le indagini effettuate, soprattutto il rapporto con il mondo giovanile, necessitano di ri-

flessioni approfondite sull’attuale struttura del CAI, chiedendosi se essa è adeguata e

se risponde a determinate aspettative.

Abbiamo quindi organizzato il Seminario in tre grandi momenti: fotografia della strut-

tura attuale; indagine interna e sondaggio a livello internazionale; infine valutazione

di possibili scenari. Non sono emersi degli indirizzi precisi o soluzioni alternative, per-

ché non era lo scopo di questo Seminario, ma sono stati elaborati degli strumenti che

possano permettere di effettuare gli approfondimenti e le riflessioni necessarie su que-

ste tematiche.

Lo stato dell’arte a livello giuridico è stato ampiamente approfondito dall’avvocato

Torti. Vi abbiamo poi presentato la sintesi dei risultati emersi dal Sondaggio effettuato

presso i Presidenti dei Gruppi Regionali. Ne vedo molti qui, in sala, e li ringrazio an-

cora una volta per la squisita accoglienza e disponibilità: è stata per me una bellissima

esperienza umana e professionale. Da questo Sondaggio sono emerse alcune indica-

zioni forti, che qui vi sintetizzo.

In primo luogo la necessità di semplificare il più possibile il modello strutturale or-

ganizzativo per favorire i contenuti forti del Club Alpino Italiano, cioè, “l’andare in

montagna”.

La richiesta di una maggior strutturazione, per permettere l’attività dei Gruppi Re-

gionali, in termini di risorse di personale.

Una richiesta di attenzione a rivedere il modello dei rapporti di rappresentanza e dun-

que anche alcuni meccanismi che oggi caratterizzano gli organismi del CAI. Tematica

questa di ampissimo respiro e fra l’altro molto dibattuta.

Un altro tema molto importante, oggetto del nostro sondaggio, era capire se la natura

del nostro ente debba restare pubblica o diventare privata: si tratta di un dibattito di

grande interesse, soprattutto in questi ultimi mesi, confermato anche dalla presenza

di ieri dell’ On. Erminio Quartiani, Presidente del Gruppo parlamentare “Amici

della Montagna”.
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Rivediamo dunque insieme cosa è emerso dal sondaggio presso i Gruppi Regionali. La

maggioranza dei Presidenti, una maggioranza di misura, dice sostanzialmente:

“manteniamo la natura pubblica perché abbiamo delle finalità, dei valori di unita-

rietà, dei compiti istituzionali, perché in fondo abbiamo una valenza sostanzial-

mente pubblica: questo ci permette di essere più rappresentativi, di essere anche più

attrattivi rispetto ai soggetti pubblici del territorio con cui andiamo a dialogare e a cui

andiamo a proporre dei progetti”. Un’altra grossa parte delle risposte è stata invece:

“andiamo verso il privato perché ciò significa essere più snelli, meno soggetti alla bu-

rocrazia, essere più efficienti e in grado di rispondere alle esigenze di modernità at-

tuali”. Tenete conto però che la maggioranza dei Presidenti che ha scelto l’orientamento

pubblico comunque non rappresenta la maggioranza dei soci; ciò per darvi l’evidenza

che il dibattito pubblico/privato ha necessità di un livello di approfondimento, so-

prattutto per capire “Che cosa ci conviene fare in seguito ad una analisi approfondita,

sia dal punto di vista giuridico che economico, a livello di strutturazione interna che

il CAI vuole darsi, e che cosa sia più opportuno e vantaggioso per il Club Alpino Ita-

liano”. Ed ecco allora l’esigenza di confrontarci con altre associazioni, con le loro or-

ganizzazioni e le loro peculiarità. Questa penso sia forse una delle prime volte che si

organizza una comparazione e una verifica con le altre associazioni che si occupano

di alpinismo a livello mondiale. Anche in questo caso abbiamo effettuato un sondag-

gio ampio, che abbiamo sintetizzato ieri pomeriggio e di cui vi riassumo brevemente

le principali conclusioni.

In primo luogo, la maggioranza del campione, composto da 12 associazioni a livello

internazionale, è di diritto privato; infatti per l’80% dei casi si tratta di associazioni

di diritto privato che hanno un riconoscimento pubblico. Interessante capire poi nel

dettaglio la struttura interna. Hanno risorse che provengono dai soci, così come accade

per noi, ma sottolineo che hanno anche un’interessante porzione di attività commer-

ciali, che permettono di finanziare una serie di servizi a vantaggio degli stessi soci.

Ed infine, ma non meno importante, il tema della comunicazione e del rapporto con

i giovani e le conseguenze sul modello organizzativo dell’Associazione. Non dimen-

tichiamo che il CAI fa parte dell’UIAA, della CIPRA e del CAA, ha cioè una serie di ta-

voli e di suoi rappresentanti da cui può trarre e raccogliere informazioni e appro-

fondire alcuni settori per sviluppare questo tema.

Si tratta sicuramente di tematiche da approfondire, su cui ho lavorato per incarico del

Presidente: credo siano un’occasione per capire e sviluppare la conoscenza dei pos-

sibili scenari evolutivi sotto il profilo giuridico e soprattutto organizzativo del Club Al-

pino Italiano.

Grazie a tutti voi dell’attenzione.
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I bisogni di cambiamento

• Semplificazione organizzativa

• Azione amministrativa più fluida e meno soggetta a condizionamenti esterni

• “Le procedure organizzative e la sede centrale1 bruciano valore anziché crearne”

• Riduzione dei vincoli di natura pubblica

• Conflitto inevitabile tra vertici gestionali, che devono necessariamente tener conto di regolamenti

e procedure pubbliche, e territorio, che applica una indispensabile ottica volontaristica

• Gestione delle modifiche introdotte dal legislatore

• Esigenze di “libertà” di organizzazione della Sede Centrale

• Libertà di giudizio

• Autonomia

• personale dipendente: elevato turn over per mobilità altre amministrazioni, ingresso per concorso,

limitata disponibilità numerica…2

I vantaggi competitivi dell’essere pubblici
• Essere interlocutore privilegiato con altre amministrazioni dello stato, in quanto riferimento isti-

tuzionale nei confronti della montagna.

• L’attribuzione ex lege delle competenze CAI ci consente di rivendicarne l’esercizio in via esclu-

siva senza compressioni del nostro diritto-dovere ad operare, nella sostanza, quale … libera as-

sociazione nazionale3.

La sfida e le opportunità
• Molte altre realtà emergenti stanno erodendo il “terreno di proprietà”, la montagna.

• CNSAS come punto di eccellenza: posizione di vantaggio finchè perdurano i vantaggi competi-

tivi della competenza, capacità tecnica e professionalità.

• Nuove aree da esplorare per aumentare la nicchia di riferimento: CAI come operatore turistico

attraverso la gestione dei rifugi e la manutenzione dei sentieri. In questi ambiti il socio volonta-

1 “…mi limito solo ad accennare alla pletoricità e le sovrapposizioni tra CdC e CCIC, vicenda Università della Montagna/UNICAI, al tempo
geologico necessario per costruire un sito degno di questo nome…” dall’intervento di Stefano Protto, Dossier dicembre 2009.
2 “… del personale dipendente CAI ha portato spesso la Sede Centrale sul banco degli imputati per inefficienza e ritardi a causa del fatto
che il poco personale, ben al di sotto dell’esigenza operativa necessaria per funzionare, pur facendo “l’impossibile non era in grado di fare
miracoli! …” dall’intervento di Piero Carlesi, Dossier settembre 2009.
3 Dall’intervento di Goffredo Sottile, Dossier dicembre 2009.

3. Ipotesi nuovo scenario
dal punto di vista organizzativo-gestionale
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rio ha bisogno di supporto e competenze condivise.

• Affiancare alla competenza tecnica una decisa capacità progettuale da utilizzare come vantaggio com-

petitivo nei confronti delle realtà emergenti che stanno cannibalizzando l’ambiente-montagna.

Ed ecco che, incastrando opportunamente le tre macro aree appena elencate, è possibile tratteggiare

quali siano i pilastri su cui provare a ragionare un nuovo scenario di riferimento, in un’ottica prevalen-

temente organizzativo-gestionale:

- snellimento processo decisionale

- semplificazione procedure

- semplificazione sistema di rappresentanza

- flessibilità struttura operativa, anche in un’ottica di gestione “a progetto”

- massimizzazione efficacia risorse umane: possibilità di selezione del personale, e di motivazione at-

traverso incrementi retributivi funzionali al risultato

- diversificazione risorse economiche: contributo pubblico e risorse private, con la possibilità di svilup-

pare il canale commerciale e di raccolta fondi a progetto
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Il Monte Avic.
(foto di Stefano Porta)
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4. Presentazione prospettiva alternativa

Alla luce di quanto emerso in questi mesi dedicati a sciogliere il nodo riordino/soppressione del-

l’Ente, e dopo aver valutato con serenità i numerosi contributi alla discussione pubblico/privato,

appare evidente che la natura tipica dell’Ente Pubblico non economico ha geneticamente in sé li-

mitazioni, vincoli e opportunità poco coerenti con le aspettative ed i bisogni espressi nelle pre-

cedenti pagine.

Tecnicamente, infatti, le aspettative espresse non sono compatibili tout court con la natura pub-

blica, che genera notevoli rigidità, prevedendo procedure e passaggi burocratici ineludibili.

Per l’area del personale, ad esempio, l’obbligo di assunzione previo concorso pubblico e il blocco

delle assunzioni secondo il disposto delle Leggi Finanziarie e norme specifiche; la mole di adem-

pimenti amministrativi e contabili, nonché l’obbligo di comunicare Bilanci ed informative di natura

finanziaria. L’obbligo di sottoporre all’approvazione del Ministero vigilante le modifiche dello Sta-

tuto e del Regolamento di Amministrazione. Ultimo, ma non per importanza, l’ adozione della di-

sciplina pubblicistica in tema di forniture pubbliche di beni e servizi e per la contrattualistica in

genere.

Ma, di fatto, il Sodalizio in questo momento storico non è pronto per affrontare e sciogliere com-

pletamente un nodo così importante come la dicotomia pubblico/privato. Ben lo dimostra la

grande quantità di interventi prodotti sul tema, a tutti i livelli, che non sono riusciti a concentrarsi

su una delle due posizioni in modo prevalente. Resta però di fatto un’esigenza di cambiamento

esplicitamente espressa, che non trova risposta nell’attuale mantenimento dello status giuridico

di ente pubblico.

A questo punto non ci resta che tratteggiare, almeno a grandi linee, una possibile prospettiva al-

ternativa che possa svilupparsi parallelamente.

Recuperando il passaggio chiave delle “conclusioni e proposte” fatte dal professor Onida in occa-

sione del parere rilasciatoci, si evidenzia che “quanto alla scelta del tipo di soggetto privato in

cui il CAI potrebbe trasformarsi, è evidente che gli stessi suoi caratteri sostanziali spingono

verso una configurazione di tipo associativo. Mentre, come è noto, il modello della fonda-

zione – che pur di recente ha conosciuto diversi sviluppi ed è ampiamente impiegato – ap-

pare di massima più adatto a realtà nelle quali l’elemento portante non sia tanto l’apporto

degli associati, quanto piuttosto la stabile destinazione di un patrimonio ad uno scopo sta-

tutariamente stabilito.

Peraltro nulla vieterebbe di affiancare, ove ritenuto opportuno, all’ente a struttura asso-

ciativa anche un ente a struttura fondativa, allo scopo di meglio garantire nel tempo il per-

seguimento di determinate più specifiche finalità.”

Vale la pena di tratteggiare alcuni elementi fondamentali della forma giuridica in oggetto.

Ai sensi del codice civile, il Titolo II Capo II del primo libro, dedicato alle persone ed alla famiglia,

possiamo evidenziare come associazioni e fondazioni siano da considerare le figure generali, pa-

radigmatiche degli enti associativi individuati dal legislatore. Esse infatti sono regolate insieme da-
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4. Presentazione prospettiva alternativa

gli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, e spesso si discute sulle differenze che esistono tra i due

istituti giuridici4. In genere si analizzano come elementi distintivi tre fattori.

Il primo attiene all’elemento preponderante. Nell’associazione prevale l’elemento personale, men-

tre nella fondazione prevale il capitale.

Il secondo riguarda lo scopo, che è generalmente interno nelle associazioni, mentre ha valenze

esterne nelle fondazioni.

Infine, la volontà. Nelle associazioni proviene dagli associati, mentre nella fondazione proviene dal

fondatore, come confermato dall’art. 14, c.2., C.C..

Delineiamo anche un rapido approfondimento del concetto di “autonomia patrimoniale”, che spesso

può ingenerare dubbi interpretativi. Rappresenta la separazione tra il patrimonio personale degli

associati e quello dell’ente; separazione che è al massimo grado nel caso di autonomia patrimo-

niale perfetta, e prevede invece la responsabilità in solido di quanti hanno agito in nome e per conto

dell’associazione nel caso della autonomia patrimoniale imperfetta.

Il secondo caso si verifica solo nei confronti delle associazioni non riconosciute e dei comitati, di

quegli enti giuridici cioè che sono privi della personalità giuridica.

Associazioni e fondazioni, ove espressamente dotate di personalità giuridica sono caratterizzate

dalla autonomia patrimoniale perfetta.

Rimane evidente che lo status di ONLUS non sia ricompreso tra le alternative allo studio: esso è

infatti riservato agli enti che prevedano nel proprio Statuto lo svolgimento di attività in settori

espressamente previsti dal legislatore (D. lgs. 460/97, art. 10).

In conclusione, per il CAI Sede centrale, si può dunque pensare ad un modello organizzativo mi-

sto, pubblico - privato.

In questo modello di struttura centrale possono coesistere una struttura pubblica, detentrice e pro-

mulgatrice dell’indirizzo politico del CAI, e una struttura parallela, di natura privatistica, che alla

luce delle indicazioni politiche ricevute e delle funzioni operative delegate, possa muoversi con mo-

dalità snelle e flessibili per assicurare l’erogazione dei servizi necessari al Sodalizio.

Un’organizzazione privata che sia libera di individuare le risorse umane attraverso forme moderne

di selezione e di valorizzarle con retribuzioni anche flessibili in coerenza con il risultato; che sia

libera di adattarsi in tempi rapidi e con modi flessibili all’evoluzione della richiesta di servizi da parte

dei Soci; che sia libera di perseguire alternative di fund raising e attività commerciali per il repe-

rimento di risorse finanziarie finalizzate a progetti istituzionali specifici.

In questa ipotesi ad esempio i servizi rivolti ai soci (stampa, assicurazioni, tesseramento) potreb-

bero confluire in un’Associazione riconosciuta ed operare in un regime privatistico.

4 Per completezza di informazione, si ricorda che la materia è disciplinata anche dal Dpr 10 febbraio 2000, n.361 per quanto concerne il ri-
conoscimento della personalità giuridica.
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Allo stesso tempo i rifugi del CAI potrebbero costituire il presupposto per una Fondazione desti-

nata alla loro conservazione.

A tempo debito e ad altri, professionisti della materia, il compito di stabilire se giuridicamente e

fiscalmente sia maggiormente efficace lo status di Fondazione, o Associazione, o altro.

Scopo di queste pagine è stato ripercorrere quanto fatto in questo biennio, razionalizzando e rior-

ganizzando le categorie di intervento, e lanciare uno stimolo a proseguire la riflessione affinchè,

quando i tempi saranno maturi, il Sodalizio sia pronto al cambiamento.

“Il futuro è di chi l’ha cominciato” (Anonimo).

Milano, 22 gennaio 2010
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Monviso in veste bianca.
(foto di Michelangelo Banchio)
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A. Il corpus normativo di riferimento 43

B.Atti, corrispondenze e relazioni inerenti il riordino 65

C. Dossier “CAI: ente pubblico
o libera associazione nazionale?” 187
pubblicati su Lo Scarpone
di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.
Gli interventi

Allegati
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Val di Rhemes, Granta Parei.
(foto di Enzo De Paola)
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Allegati A.
Il corpus normativo di riferimento

Legge 26 gennaio 1963, n. 91.

Riordinamento del Club alpino italiano

Legge 20 marzo 1975, n. 70.

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del perso-
nale dipendente

Parere del Consiglio di Stato 1976, n. 1169

Natura giuridica delle Sezioni del Club alpino italiano

Legge 29 ottobre 1984, n. 720

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. Tabella A

Legge 23 agosto 1988, n. 400, Art. 17 - Regolamenti

Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio deiMinistri

Statuto CAI Art. I.4 (4) 2003

Attribuzione personalità giuridica di diritto pubblico

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Art. 1 c.5

Elenco ISTAT

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L. finanziaria 2008), Art. 2 - comma 634

Norme in materia di razionalizzazione della p.a.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Art. 26 (taglia-enti)

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Nota Ministero Economia e Finanze, 4 agosto 2008

Esclusione dall’applicazione delle norme di soppressione

Legge 6 agosto 2008, n. 133, Art. 26 (taglia-enti)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-
vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
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Legge 27 febbraio 2009, n. 14, Art. 4 (taglia-enti)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, re-
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti

Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, Art. 17

Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a mis-
sioni internazionali

Legge 3 agosto 2009, n. 102, Art. 17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante
provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a mis-
sioni internazionali
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Legge 26 gennaio 1963, n. 91(1).
Riordinamento del Club alpino italiano.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1963, n. 55.

1. Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di «Club alpino italiano».

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello

spettacolo(2).

(2) Il D.M. 17 settembre 1931 attribuì al Club alpino italiano la personalità giuridica e la L. 17 mag-

gio 1938, n. 1072, ne modificò la denominazione in «Centro Alpinistico Italiano».

2. Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell’ambito delle facoltà

previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta quota

di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature

alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative alpinistiche,

escursionistiche e speleologiche;

d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-al-

pinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);

f) all’organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professio-

nale, ai sensi dell’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi

di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe (3);

g) all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni

nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli in-

fortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’am-

biente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente mon-

tano nazionale (4).

(3) Lettera così sostituita dall’art. 26, L. 2 gennaio 1989, n. 6.

(4) Così sostituito dall’art. 2, L. 24 dicembre 1985, n. 776.

3. La Commissione provinciale, di cui all’articolo 236 del regolamento per l’esecuzione del testo

unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, è integrata

da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo

quando l’esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini (5).

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 237 del regolamento indicato nel precedente
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comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato con esito favorevole i relativi corsi

del Club alpino italiano.

(5) Vedi il D.Lgs.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 218.

4. Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un

ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro per

la difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati

rispettivamente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per l’interno, dal Ministro

per il tesoro, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per l’agricoltura e le foreste.

Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati,

rispettivamente, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica

non inferiore a quella di direttore di sezione.

5. A decorrere dall’esercizio finanziario 1962-63, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano,

la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Mini-

stero del turismo e dello spettacolo (6).

(6) Il contributo annuo è stato aumentato a lire 160.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1971, con L. 8 febbraio 1971,

n. 79 (Gazz. Uff. 26 marzo 1971, n. 76); a lire 250.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1974, con L. 23 dicembre 1974,

n. 704 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1975, n. 5); a lire 500.000.000, a decorrere dall’anno finanziario 1980, con L. 29 novem-

bre 1980, n. 816 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1980, n. 337). Vedi, anche, l’art. 1, L. 24 dicembre 1985, n. 776 e l’art. 2,

L. 24 luglio 2007, n. 119.

6. L’efficacia delle deliberazioni riguardanti l’utilizzazione del contributo di cui all’articolo prece-
dente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di diritto indicati nel primo comma

dell’art. 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni

dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto

contrario, è subordinata all’approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

7. Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoni-

che, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

L’equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l’esonero dal pagamento delle im-

poste dirette, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

8. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali

del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario per accertare gravi deficienze

amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell’As-

sociazione.

La ricostituzione degli Organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una

volta sola, di tre mesi.
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9. Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la com-

petenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino ita-

liano, di cui all’art. 2 della presente legge.

10. Il Club alpino italiano provvederà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposi-

zioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto

con il Ministro per il tesoro.

11. Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da

sottoporre all’approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro

per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico

di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

12. Alla copertura dell’onere previsto dall’articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per

l’esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi

in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

Legge 20 marzo 1975, n. 70 (1).
Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici

e del rapporto di lavoro del personale dipendente (2) (3) (4).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 87.

(2) Con D.P.R. 25 giugno 1983, sono state approvate disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pub-

blici di cui alla presente legge. Vedi, anche, sul riordinamento degli enti pubblici nazionali, il D.Lgs. 29 ottobre 1999,

n. 419 ed in particolare quanto disposto dall’art. 14 di quest’ultimo.

(3) Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché alla disciplina

dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, della professione di cui al presente provvedimento,

sono state apportate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 maggio 1996, n. 27;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 3 aprile 1998, n. 74; Circ.

8 maggio 1998, n. 100;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
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- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 149829-2-11-D;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 13 giugno 1996, n. 228; Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 20 marzo

1998, n. 137;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 6

marzo 1996, n. 80; Circ. 5 giugno 1997, n. 28755;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 8 marzo 1996, n. 23; Circ. 21 gennaio 1997, n. 5.

1. Campo di applicazione.

Lo stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente

dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della pre-

sente legge.

Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e ter-

ritoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e

gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere uni-

versitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti

geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al de-

creto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte

VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di com-

mercio e gli enti di patronato per l’assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.

La tabella allegata alla presente legge contiene l’elenco degli enti individuali e classificati, sulla base

delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni

di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

… Omissis …

Tabella (29)

I. - ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

… Omissis…

II. - ENTI DI ASSISTENZA GENERICA

…Omissis…

III. - ENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA

…Omissis …

IV. - ENTI PREPOSTI A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

…Omissis …

V. - ENTI PREPOSTI AD ATTIVITÀ SPORTIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Club alpino italiano.

VI. - ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (54)

… omissis …
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Parere del Consiglio di Stato 1169/1976
sulla natura giuridica delle Sezioni del Club alpino italiano

Sezioni del Club alpino italiano
Quesito concernente la natura giuridica

Vista la relazione n. 2645/TS/3/NC in data 7 maggio 1976, con la quale il Ministero del turismo e

dello spettacolo – Direzione generale del turismo – chiede il parere sull’affare suindicato;

Esaminato gli atti ed udito il relatore;

Premesso:

il Ministero riferente – premesso che il Club alpino italiano, fondato a Torino nel 1863, è stato ri-

conosciuto con decreto del Capo del governo del 17 settembre 1931 ed è stato riordinato con la

legge 26 gennaio 1963, n. 91 – pone il quesito relativo alla natura giuridica del club stesso e delle

sezioni nelle quali esso si articola.

Al riguardo, il Ministero ritiene che il Club abbia natura pubblicistica e che le sezioni siano da con-

siderare alla stregua di autonome associazioni private.

Considerato:

Come è stato più volte ritenuto dal Consiglio di Stato, per determinare la natura pubblica o pri-

vata di un ente è necessario tener conto dell’origine, dell’organizzazione, dei fini dell’ente e del ca-

rattere più o meno penetrante dei controlli su di esso esercitati dallo Stato, avvertendo che non

tanto la contemporanea sussistenza di tutti gli elementi pubblicistici o la loro assenza è necessa-

ria perché si abbia rispettivamente un ente pubblico o privato, ma piuttosto la prevalenza degli uni

o degli altri.

Con riguardo al Club alpino italiano, va tenuta presente, particolarmente, la legge 26 gennaio 1963,

n. 91, la quale ha precisato la natura di persona giuridica del C.A.I. sottoponendolo alla vigilanza

del Ministero del turismo e dello spettacolo; ha immesso nel Consiglio centrale, statutariamente

previsto, un ufficiale superiore delle truppe alpine e cinque funzionari dello Stato in rappresen-

tanza dei Ministeri del turismo, interno, tesoro, pubblica istruzione ed agricoltura e foreste, e nel

Collegio dei revisori due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministero del turismo e da quello

del tesoro; ha equiparato il C.A.I. agli effetti tributari, alle amministrazioni dello Stato ed ha rico-

nosciuto al Ministro del turismo un potere di controllo sia sugli atti che sugli organi, quest’ultimo

esteso fino alla possibilità di scioglimento degli organi centrali con conseguente nomina di un Com-

missario straordinario, nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o per irregolarità che

compromettano il normale funzionamento dell’Associazione.

Inoltre, lo statuto dell’ente deve essere approvato con decreto del Capo dello Stato su parere del

Consiglio di Stato e su proposta del Ministro del turismo e di quello del tesoro e lo stato giuridico

ed il trattamento economico del personale debbono essere stabiliti con regolamento organico de-

liberato dal Consiglio centrale del Club ed approvato con decreto del Ministro del turismo di con-

certo con quello del tesoro.

Con la stessa legge è stato concesso al C.A.I. un contributo annuo di 80 milioni, elevato a lire 160
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milioni con la legge 8 febbraio 1971, n. 79 ed a lire 250 milioni con la legge 23 dicembre 1974, n.

704 attualmente tale contributo annuo è di lire 2.000 milioni per effetto della legge 24 dicembre

1985, n. 776.

Alla stregua di tutti i predetti elementi, complessivamente considerati, non può non riconoscersi

all’Ente in questione una notevole rilevanza pubblicistica e la caratteristica di strumentalità rispetto

allo Stato, il quale se ne serve per il perseguimento di fini che indubbiamente rientrano tra quelli

suoi propri; sicchè va senz’altro ammessa la natura pubblicistica del Club alpino italiano. Tale na-

tura – derivante, come si è detto, dalle disposizione della legge n. 91/1963 – è stata, poi, espres-

samente riconosciuta dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, che, prendendo atto della situazione pree-

sistente, ha incluso il C.A.I. fra gli enti pubblici preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo

libero.

A diversa conclusione deve pervenirsi per quanto concerne le sezioni periferiche del C.A.I., le quali

sono associazioni di alpinisti, che si costituiscono liberamente e si pongono entro l’ambito del-

l’organizzazione del C.A.I. al cui controllo, per espressa disposizione statutaria, sono assoggettate.

Alle sezioni fanno, tuttavia, difetto, per l’assenza di ogni riferimento ad esse nella legge n. 91/1963,

gli indici di pubblicità innanzi posti in luce con riguardo al C.A.I. e ciò, particolarmente, per quanto

concerne i fini perseguiti, l’ingerenza statale nell’amministrazione e nel controllo, la corresponsione

del contributo finanziario.

Se a ciò si aggiunge che, alla stregua dello statuto, le sezioni godono di piena autonomia e libertà

di iniziativa e di azione (ex art. 30, ora art. 12) e che le stesse hanno un proprio patrimonio auto-

nomo e possono acquistare, possedere ed alienare (ex art. 15, ora art. 27), deve ammettersi il loro

carattere privatistico, con la conseguente configurabilità sub specie di associazioni non ricono-

sciute (ex art. 36 e ss. Cod. civ.) o, qualora ottengano il riconoscimento della personalità giuridica

ai sensi dell’art. 12 cod. civ., di persone giuridiche a base associativa.

Va, in conclusione, ritenuto che, con riguardo al C.A.I., si verifica il fenomeno, comune ad altri enti,

secondo cui accanto all’Ente, avente natura pubblicistica, si pongono ulteriori articolazioni ed or-

ganismi, cui è applicabile la disciplina privatistica, sia sotto l’aspetto strutturale ed organizzativo,

che sotto quello funzionale ed operativo.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

Legge 29 ottobre 1984, n. 720
Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti

sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo 1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153

e D.L. 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, te-

sorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge,
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effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni

di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tri-

butari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da

altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera

presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti

da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere ver-

sate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato.

Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino

all’esaurimento dei relativi fondi.

Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d’interesse per le contabilità speciali frutti-

fere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l’effettuazione delle opera-

zioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e

degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello

Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e

le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Mini-

stro del tesoro di cui al presente comma.

Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma

del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il va-

lore dell’interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i

buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale.

Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i cri-

teri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti

ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro

spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

All’onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, va-

lutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capi-

tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1984, all’uopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento «proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il

Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio.

Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo

comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si ap-

plicano le disposizioni previste dall’art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall’art. 21, comma

4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983,

n. 638, nonché dall’art. 35, quattordicesimo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730, come ul-

teriormente modificate e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.
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Tabella A

… omissis …

- Centro europeo dell’educazione (CEDE)

- Club alpino italiano

- Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alter-

native (ENEA)

… omissis …

Legge 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell’attività di Governo

e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
…Omissis…

Art. 17 - Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sen-

tito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, pos-

sono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che

non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni

dettate dalla legge;

e) l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sin-

dacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sen-

tito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte

da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,

autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali

regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata

in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del

Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale po-

tere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con de-

creti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei re-

golamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei

Ministri prima della loro emanazione.
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4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che de-

vono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di

Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Uf-

ficiale.

4-bis. l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti

emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del

Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legi-

slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei cri-

teri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo

che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di rac-

cordo tra questo e l’amministrazione;

b} individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diver-

sificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per fun-

zioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

e) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle

unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.

Statuto del Club Alpino Italiano

Il presente testo è stato adottato dall’Assemblea dei delegati di Verona in data 14 gennaio 2001 e

30 novembre 2003.

Revisionato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo il 17 gennaio 2004

Art. I.4 (4) – Ordinamento – Personalità giuridica

… omissis …

4. Il Club alpino italiano è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26

gennaio 1963, n.91; tutte le sue strutture periferiche sono soggetti di diritto privato.

… omissis …
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Elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311

ELENCO 1 (Articolo 1, comma 5) ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Allegati A.
Il corpus normativo di riferimento
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Enti parco

Enti regionali per la ricerca e per l’ambiente

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)

Art.2 – comma 634 norme in materia di razionalizzazione della p.a.
Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di fun-

zionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità

dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di 180 giorni dalla data in vi-

gore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del ministro per la sempli-

ficazione normativa e del ministro per l’attuazione del programma di governo, di concerto con il

ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro o i ministri interessati, sentite le organiz-

zazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi

e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o par-

tecipate dallo stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri diret-

tivi:

A) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività

analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente

riduzione del contributo statale di funzionamento;

B) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante

interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione de-

gli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modifi-

cazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall’articolo

9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

C) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla

competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle

regioni o agli enti locali;

D) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione

del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della fun-

zionalità dei predetti organi;

E) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo stato risponde delle passività

nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta am-

ministrativa;

F) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto,

a carico del bilancio dello stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pub-

blici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della let-

tera b);

G) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle fun-

zioni di enti, organismi e strutture soppressi.

Allegati A.
Il corpus normativo di riferimento
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Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L

Art. 26. Taglia-enti

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonche’ quelli

di cui al comma 636 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli or-

dini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco

ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

nonche’ degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Mi-

nistri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, da ema-

narsi entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni

sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza pri-

maria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all’amministrazione vigilante

e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest’ultima, che vi succede a titolo universale

in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vi-

gilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria

nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pub-

blica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano sop-

pressi ai sensi del presente articolo.

2. Sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore

a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle

rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del

comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le

relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura non regolamentare

del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interes-

sati, corredato da una situazione contabile, e’ disposta la destinazione delle risorse finanziarie, stru-

mentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della dotazione organica del

Ministero di cui al secondo periodo, si applica l’articolo 3, comma 128, della presente legge. Al per-

sonale che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità

collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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3. All’allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i seguenti enti:

«Ente italiano montagna

Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente

Istituto agronomico per l’oltremare».

4. All’alinea del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Mini-

stro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti:

«Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione nor-

mativa».

5. All’articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole «e il Ministro per del-

l’Economia e delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze e il Ministro per la semplificazione normativa».
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Legge 6 agosto 2008, n. 133
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica

e la perequazione tributaria”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196

Art. 26.Taglia-enti

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclu-

sione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non in-

clusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicem-

bre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della

memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n.

211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,

nonche’ delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novan-

tesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad

eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’inno-

vazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì,

soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non

siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24

dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per

la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risul-

tano soppressi ai sensi del presente comma.

Legge 27 febbraio 2009, n. 14
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

e disposizioni finanziarie urgenti”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009

Art. 4. Taglia-enti

1. All’alinea del comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 di-

cembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».
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Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
“Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della partecipa-

zione italiana a missioni internazionali. (09G0091)”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009

Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

1. All’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre

2009»;

Legge 3 agosto 2009, n. 102
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio

2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e
della partecipazione italiana a

missioni internazionali”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140

Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

All’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si in-

tende comunque rispettato con l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi

dei regolamenti di riordino.».
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Val Veny, Val d’Aosta.
(foto di Gabriele Mauri)
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20/06/2008 Lettera PG al Governo con richiesta di esclusione dai provvedimenti di esclusione

28/11/2008 Incarico al prof. Onida per parere
09/03/2009 Relazione incontro tenutosi a Roma presso l’UPPA
10/03/2009 Lettera PG a on. Gianni Letta, sottosegretario Presidenza Consiglio dei Ministri

06/04/2009 Ricevimento parere prof. Onida
23/04/2009 Lettera Presidenza Consiglio dei Ministri con richiesta di inoltro di eventuali

proposte volte alla riorganizzazione dell’ente

08/05/2009 Relazione al Cdc incontro tenutosi a Roma il 5 maggio 2009

10/05/2009 lettera PG a Ministro Turismo e al Dipartimento per sviluppo e competitività

Turismo su mantenimento natura Ente Pubblico

19/05/2009 Collazione risposte componenti Cdc sulla scelta tra le due alternative proposte
dal PG

21/05/2009 Lettera on.Quartiani al Ministro Turismo per sollecitare l’attenzione di Governo

e Parlamento

23-24/05/2009 Lettera PG a Ministro Turismo, letta in AD

25/05/2009 Integrazione parere Onida su “il regime di proprietà dei beni del CAI

nell’ipotesi di trasformazione in ente di diritto privato”

03/06/2009 Lettera VPG Sottile a Gorelli, capo segreteria tecnica di on. Letta
29/06/2009 Lettera di Gianni Letta di rassicurazioni
10/072009 Lettera PG a Gianni Letta per inserimento precisazione

14-17/07/2009 Bozze testo emendamento da far inserire in legge conversione del D.L. 78/2009

30/07/2009 Ordine del Giorno presentato da On. Quartiani e accolto dal Governo
05/08/2009 Lettera Gianni Letta a PG
26/08/2009 Relazione del Direttore
31/08/2009 Lettera PG a Letta
10/09/2009 Relazione Direttore su incontro del 09/09/2009 a Roma

12/09/2009 Delibera n. 31/09 del CC su Regolamento di Riordino
22/09/2009 Relazione Tecnica integrativa al Regolamento di Riordino

10/11/2009 Fax Capo Ufficio Legislativo Ministro per il Turismo di approvazione dello
schema di DPR sul riordino CAI

Allegati B.
Atti, corrispondenze e relazioni
inerenti il riordino
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Prospettive di trasformazione

del regime giuridico

del Club Alpino italiano

PARERE

SOMMARIO: PREMESSA. 1. Il quesito posto. - 2. La natura e l’attuale

regime giuridico del C.A.I. - SEZIONE I. IL QUADRO DI RIFERIMENTO. 3. Le

funzioni di interesse generale e la cosiddetta “sussidiarietà oriz-

zontale” (art. 118, quarto comma, Cost.). - 4. Gli interventi legisla-

tivi per la razionalizzazione del sistema degli enti pubblici. Le

esperienze di trasformazione di enti pubblici in soggetti di diritto

privato: gli enti previdenziali e assistenziali, le I.P.A.B. e le fonda-

zioni bancarie. 5. Alcune considerazioni conclusive di ordine gene-

rale. - SEZIONE II. LE PROSPETTIVE DI TRASFORMAZIONE DEL C.A.I. - 6. Le

funzioni del C.A.I. e il nuovo riparto di competenze legislative tra

Stato e Regioni. - 7. La trasformazione in soggetto di diritto privato

ai sensi dell’art. 2, comma 634 lettere b) e c) della l. n. 244 del 2007.

- 8. La trasformazione in soggetto di diritto privato: la possibilità di

assegnazione di funzioni e di finanziamenti pubblici. - 9. La trasfor-

mazione in soggetto di diritto privato, il ruolo “istituzionale” del

C.A.I. e i rapporti con le istituzioni pubbliche. 10. L’ipotesi (alter-

nativa e subordinata) di un riordino del C.A.I. che ne mantenga la

natura di ente pubblico. - 11. Cenni alle vicende di altri enti pubblici

similari. - CONCLUSIONI E PROPOSTE.
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PREMESSA

1. Il quesito posto.

Ci viene chiesto di esprimere parere sul seguente argomento: “la possibi-

lità di configurare un diverso assetto dell’ordinamento del C.A.I. finalizzato a

salvaguardare funzioni e finalità pubbliche dell’Ente e nel contempo a valo-

rizzare le sue specificità associative, svincolando il C.A.I. da norme restrit-

tive proprie della P.A., in particolare per quanto riguarda il personale e

l’applicazione di tagli alla spesa pubblica, tenuto conto dell’ampia autonomia

finanziaria del C.A.I.”.

2. La natura e l’attuale regime giuridico del C.A.I.

La risposta al quesito richiede una breve premessa sul regime giuridico

che caratterizza il C.A.I. secondo le norme oggi in vigore.

Com’è noto, il C.A.I. è configurato oggi, in base alla legge n. 91 del 1963 (e

succ. mod.) e allo statuto, come un ente pubblico non economico, mentre le

sezioni e le altre strutture periferiche (raggruppamenti regionali e provin-

ciali, coordinamenti locali) sono soggetti di diritto privato (art. 1.4, comma 4,

statuto; e cfr. il parere del Consiglio di Stato n. 1169/1976 sulla natura giuri-

dica delle sezioni del C.A.I.).

Dal punto di vista strutturale il C.A.I. (al pari delle sezioni dello stesso) è

un ente a base associativa, in cui i poteri essenziali di governo, di ammini-

strazione e di controllo sono attribuiti ad organi eletti in vario modo dai soci

(assemblea dei delegati, “organo sovrano” del Club, ai sensi dell’art. III.1,

comma 1, dello statuto; comitato centrale; consiglio direttivo centrale; presi-

denza; collegio nazionale dei revisori dei conti; collegio nazionale dei probi-

viri), anche se di taluni di essi fanno parte di diritto membri designati da

amministrazioni statali (art. 4 legge n. 91 del 1963). Anche dal punto di vista

funzionale il C.A.I. svolge compiti e servizi in primo luogo “a favore dei pro-

pri soci” oltre che di altri soggetti (cfr. l’art. 2 della legge n. 91 del 1963).

Dal punto di vista delle risorse che alimentano il suo bilancio, il C.A.I. uti-

lizza soprattutto risorse proprie, provenienti dai soci o derivanti dall’attività

svolta: una quota minoritaria delle sue risorse (oggi intorno al 30%) proviene
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dal contributo pubblico, previsto dall’art. 5 della legge n. 91 del 1963. Può

dunque dirsi un ente pubblico “ad altro tasso di autonomia finanziaria”, an-

corchè destinatario di finanziamenti pubblici.

La sua natura di ente pubblico non economico comporta che il C.A.I. si

trovi soggetto necessariamente, in mancanza di specifiche deroghe, a tutte le

norme e a tutti i vincoli che riguardano le amministrazioni pubbliche o gli enti

pubblici in generale.

In particolare:

- in quanto compreso nell’elenco degli enti pubblici individuati ai sensi del-

l’art. 1 della legge n. 70 del 1975 sul cosiddetto “parastato”, (e in particolare

fra gli enti classificati come “preposti ad attività sportive, turistiche e del

tempo libero”: v. elenco allegato a detta legge), il C.A.I. era assoggettato alla

disciplina del personale del “parastato” contenuta nella medesima legge n.

70 del 1975, nonché alle altre disposizioni ivi previste in tema di composi-

zione e funzioni dei consigli di amministrazione art. 32 (ma per una deroga

specifica si v. l’articolo unico della legge n. 406 del 1977, come sostituito dal-

l’articolo unico della legge n. 621 del 1982, secondo cui l’art. 32, comma 1,

della legge n. 70 del 1975, sulla durata in carica e la conferma dei membri dei

consigli di amministrazione, non opera nei confronti dei componenti dei con-

sigli per i quali sia prevista l’elezione degli amministratori da parte degli

iscritti, soci o associati);

- in quanto compreso fra gli enti che gestiscono fondi direttamente o indi-

rettamente interessanti la finanza pubblica (c.d. settore pubblico allargato),

individuati ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, della legge n. 468 del 1978 (cfr.

l’art. 1 del d.P.C.M. 3 giugno 1986), il C.A.I. è soggetto alle disposizioni sulla

“normalizzazione dei conti pubblici” di cui a detto art. 25 della legge n. 468

del 1978, e ai vincoli sul deposito dei fondi presso i conti di tesoreria, di cui

all’art. 40 della legge n. 119 del 1981;

- in quanto compreso nell’elenco degli enti pubblici di cui alla tabella A alle-

gata alla legge n. 720 del 1984, il C.A.I. è soggetto alle norme sulla cosiddetta

tesoreria unica di cui alla stessa legge n. 720 del 1984 e successive modifica-

zioni, con i conseguenti vincoli in ordine al deposito dei fondi nelle contabi-

lità speciali presso il Tesoro e alla utilizzazione delle relative somme.
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Conseguentemente, ad esso sono risultate applicabili le disposizioni recate da

varie leggi succedutesi nel tempo per il controllo dei flussi di spesa (cfr. ad

es. art. 8 d.l. n. 669 del 1996; art. 66 l. n. 388 del 2000; art. 32 legge n. 289 del

2002). Viceversa il C.A.I. non risulta incluso (presumibilmente in ragione del

fatto che impiega prevalentemente risorse proprie) fra le amministrazioni

pubbliche inserite nel “conto economico consolidato” e nei relativi elenchi

redatti dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004

(cfr. l’elenco 1 allegato alla legge n. 311 del 2004, e da ultimo l’elenco di cui

al comunicato ISTAT del 31 luglio 2008), onde ad esso non sono risultati ap-

plicabili i vincoli in materia di spesa che, ai sensi di detto art. 1, commi 5 e 18,

riguardavano gli enti inseriti nel conto predetto;

- in quanto rientrante fra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del

d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente trasfuso nell’art. 1 del d.lgs. n. 165 del

2001) che comprendono “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, re-

gionali e locali” (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), al C.A.I. si applicano

le norme contenute (oggi) nel medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 sull’organiz-

zazione degli uffici e sul personale; nonché i vincoli in ordine alla spesa e alla

assunzione di personale stabiliti, nei confronti di dette amministrazioni pub-

bliche, dalle disposizioni delle varie leggi finanziarie annuali (cfr. ad es. art.

39 legge n. 449 del 1997; art. 3, commi 53, 54, 55, legge n. 358 del 2003; art.

1, commi 95, 06, 102, legge n. 311 del 2004: art. 1, commi 523, 527, legge n.

296 del 2006; art. 1, comma 102, legge n. 244 del 2007; art. 66 d.l. n. 112 del

2008, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008);

- in quanto compreso fra gli enti pubblici nazionali cui si applica il d.lgs. n. 419

del 1999, emanato in base alla delega di cui agli artt. 11, comma 1, lettera b,

e 14, della legge n. 59 del 1997, il C.A.I. è soggetto alle disposizioni di cui al-

l’art. 12 (misure di razionalizzazione nell’uso degli immobili e nella gestione

di servizi) e all’art. 13 (revisione degli statuti) del medesimo d.lgs. n. 419 del

1999;

- in quanto rientrante fra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma

2, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, il C.A.I. è destinatario delle previsioni del-

l’art. 29 della legge n. 448 del 2001 (Misure di efficienza delle pubbliche am-

ministrazioni), relative per lo più all’autorizzazione, anche in deroga a vigenti
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disposizioni, ad acquistare servizi sul mercato, a costituire soggetti di diritto

privato e affidare ad essi lo svolgimento di servizi, nonché alla facoltà di ri-

correre a forme di autofinanziamento attraverso cessione di servizi o com-

partecipazione alle spese da parte degli utenti.

Come si vede, a parte l’esclusione dal “conto economico consolidato”, il

C.A.I., stante la sua qualificazione di ente pubblico non economico, si trova

de jure assoggettato, in linea di principio, alla normativa legislativa che tende

a porre regole comuni nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, per

ragioni di razionalizzazione, di coordinamento finanziario, di contenimento

dei costi gravanti sui bilanci pubblici e di uniformità di trattamento.

Ciò può comportare e comporta in effetti l’operare di regole e vincoli che

possono contraddire, e non di rado contraddicono, le esigenze di piena auto-

nomia e di snellezza operativa collegate da un lato alla sostanza di ente asso-

ciativo, frutto di spontanea iniziativa sociale, propria del C.A.I., dall’altro alla

specificità delle sue dimensioni e della sua struttura, operante in concreto in

larga parte attraverso articolazioni periferiche che sono già di carattere

schiettamente privatistico (le sezioni).
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SEZIONE I

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

3. Le funzioni di interesse generale e la cosiddetta “sussidiarietà

orizzontale” (art. 118, quarto comma, Cost.).

Viene in rilievo in primo luogo il quadro costituzionale relativo al riparto

delle funzioni pubbliche fra i diversi livelli di governo e ai rapporti tra strut-

ture pubbliche e soggetti privati operanti per finalità di interesse generale.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre ad incidere profonda-

mente sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni (si veda

infra, paragrafo 6), ha attribuito le competenze amministrative al Comune,

cioè al livello di governo più vicino ai cittadini, salva l’avocazione, “per assi-

curarne l’esercizio unitario”, a vantaggio del livello di governo più elevato

“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” ai

sensi del nuovo testo dell’art. 118. È così venuto meno il parallelismo tra fun-

zioni legislative e funzioni amministrative di cui al previgente art. 118 della

Costituzione.

La medesima legge costituzionale ha introdotto il principio di sussidiarietà

c.d. orizzontale, che fissa un criterio di favore per lo svolgimento di compiti

di erogazione di servizi e di prestazioni da parte di privati. Il quarto comma

dell’art. 118 della Costituzione ora recita “Stato, Regioni, Città metropoli-

tane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei citta-

dini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse

generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Tra le “attività di in-

teresse generale”, cui si riferisce la disposizione, oltre a quelle affidate dalla

legge in via esclusiva agli enti pubblici, in dottrina si ritiene che non siano

comprese le attività di regolazione, nonchè l’attività autoritativa. Tali esclu-

sioni paiono muovere dalla distinzione tra funzioni pubbliche in senso stretto,

in cui l’amministrazione agisce iure imperii, e funzioni di interesse pubblico,

per lo svolgimento delle quali l’amministrazione può agire anche iure pri-

vatorum.

Con la costituzionalizzazione di tale principio si conferma definitivamente

l’avvenuto superamento, avviatosi a partire dalla fine degli anni Ottanta del
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secolo scorso, dell’equazione fra interesse sociale e interesse pubblico. Già la

Corte costituzionale, con la sentenza n. 396 del 1988, muovendo dal prin-

cipio pluralistico al quale è ispirata nel suo complesso la Costituzione repub-

blicana, giungeva alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1 della c.d.

legge Crispi (legge 17 luglio 1890, n. 6972), nella parte in cui non prevedeva

che le I.P.A.B. regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere as-

sumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora fossero munite dei

requisiti di un’istituzione privata; facendo così venir meno il monopolio pub-

blico delle istituzioni di assistenza e beneficenza. E così in una pronuncia

avente ad oggetto la legge sul volontariato, la sentenza n. 500 del 1993, l’or-

gano di giustizia costituzionale ha avuto modo di chiarire come la Costitu-

zione - e specialmente il combinato disposto degli artt. 2 e 3, secondo comma

- miri ad ottenere la collaborazione dello Stato, degli enti, delle formazioni

sociali e dei cittadini tutti per il conseguimento di “essenziali beni comuni”.

Il legislatore degli anni Novanta, preso atto delle nuove esigenze sorte in

seno alla società civile, ha cominciato a valorizzare, insieme alle finalità, tipi-

che delle comunità intermedie, di cura della persona, anche finalità legate

alla cura di interessi generali, operando in tal guisa una sorta di ridefinizione

della fisionomia del Welfare State. A tal fine, anziché promuovere un’ampia

riforma della disciplina civilistica delle associazioni e delle fondazioni, anco-

rata a valori diversi rispetto a quelli della Costituzione repubblicana, il legi-

slatore ha preferito puntare su discipline organiche delle attività non profit

o su forme di valorizzazione dei privati nell’ambito di singoli settori di inter-

vento. Sono il frutto di questa nuova stagione la legge quadro sul volontariato

(legge n. 266 del 1991), la legge sulle cooperative sociali (legge n. 381 del

1991), la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (d.lgs.

n. 460 del 1997), quella delle associazioni di promozione sociale (legge n. 383

del 2000), la legge che riconosce la funzione sociale svolta dagli oratori e da

enti che svolgono attività similari (legge n. 206 del 2003), la legge sull’im-

presa sociale (legge n. 118 del 2005 e d.lgs. n. 155 del 2006): senza contare

la ricchissima produzione legislativa regionale in materia.

Significativamente l’art. 6 della legge n. 225 del 1992, istitutiva del servi-

zio nazionale di protezione civile, prevede che “all’attuazione delle attività di
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protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive

competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni

e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi

di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra isti-

tuzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e lo-

cali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici

e privati. Concorrono, altresì, all’attività di protezione civile i cittadini ed i

gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professio-

nali” (commi 1 e 2). Il successivo art. 18 disciplina specificamente l’apporto

delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

A sua volta la legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi so-

ciali (legge n. 328 del 2000), all’art. 1, dedicato ai principi generali e alle fi-

nalità del sistema integrato, dispone che “alla gestione ed all’offerta dei servizi

provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella pro-

gettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non

lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizza-

zioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fon-

dazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati” (comma 5).

Dopo la riforma del 2001 la Corte costituzionale ha riconosciuto la piena

conformità al principio di sussidiarietà “orizzontale” dell’affidamento di com-

piti di interesse generale alle fondazioni bancarie aventi natura privata (sen-

tenze n. 300 e n. 301 del 2003). E, ancora, nella sentenza n. 323 del 2006,

la stessa Corte ha dichiarato infondata una questione di costituzionalità sol-

levata su una legge regionale che pareva escludere dal concorso alle attività

di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi pro-

fessionali), perché basata su una lettura incompleta del testo normativo, il

quale invece, in linea con la legge statale, la prevede.

Dal quadro suddetto risulta ormai in modo incontrovertibile che l’espleta-

mento di funzioni di interesse generale non è più necessariamente ancorato

alla natura pubblicistica dei soggetti che le svolgono. Di più: come attestano

i molteplici interventi legislativi di razionalizzazione del sistema degli enti

pubblici, sui quali si tornerà fra breve, l’ordinamento muove verso obiettivi di

valorizzazione delle strutture private e al contempo di snellimento degli ap-

parati pubblici.
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4. Gli interventi legislativi per la razionalizzazione del sistema degli

enti pubblici. Le esperienze di trasformazione di enti pubblici in sog-

getti di diritto privato: gli enti previdenziali e assistenziali, le

I.P.A.B. e le fondazioni bancarie.

A questo proposito assume rilievo la legislazione tesa ad una riduzione e

comunque ad una revisione dell’“universo” degli enti pubblici.

Si richiamano qui di seguito, sinteticamente, le vicende legislative più si-

gnificative, per giungere all’esame più ravvicinato del quadro normativo vi-

gente e delle prospettive che in esso si aprono rispetto all’ipotesi di una

trasformazione del C.A.I.

a) Già la legge n. 70 del 1975 sul cosiddetto “parastato” realizzò una rico-

gnizione che ambiva ad essere completa del sistema degli enti pubblici non

economici, e una prima serie di interventi di razionalizzazione e di omoge-

neizzazione. Essa peraltro configurava, come una alternativa alla conferma e

ristrutturazione (ed eventuale fusione) degli enti pubblici, la loro soppres-

sione (art. 3).

b) La legge n. 537 del 1993 ha previsto, all’art. 1. commi 32-33 e 35-36,

due deleghe al Governo: una per l’emanazione di decreti legislativi diretti a

riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza, nonché

la privatizzazione degli enti che non usufruissero di finanziamenti pubblici

“nelle forme dell’associazione o della fondazione” (comma 33, lettera a, n.

4); la seconda per l’emanazione di decreti legislativi diretti a “riordinare gli

altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate”, con la

“trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli

enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante

interesse pubblico” (comma 36, lettera d). In attuazione della prima delega

il d.lgs. n. 509 del 1994 dispose la trasformazione in associazioni o in fonda-

zioni di una serie di enti previdenziali e assistenziali: essi continuavano “a

sussistere come enti senza scopo di lucro” e assumevano “la personalità giu-

ridica di diritto privato”, continuando a svolgere le attività previdenziali e as-

sistenziali già riconosciute a favore delle categorie per le quali erano stati
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originariamente istituiti, con divieto di finanziamenti pubblici diretti o indi-

retti, salvi solo gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 1, commi

1, 2 e 3).

c) Una più complessa vicenda normativa ha riguardato gli enti di assi-

stenza, e in particolare le Istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-

cenza, già disciplinate dalla legge “Crispi” n. 6972 del 1890. Il d.P.R. n. 616 del

1977, nel disciplinare il trasferimento alle Regioni e ai Comuni delle funzioni

nelle materie dell’art. 117 Cost. (nel testo allora vigente) prevedeva fra l’al-

tro che le funzioni degli enti nazionali e interregionali esistenti, operanti in

dette materie – previo accertamento del loro carattere pubblico – fossero tra-

sferite alle Regioni o agli enti locali; che gli enti non aventi funzioni residue o

per le quali comunque sussistessero ragioni di economicità o di convenienza

fossero soppressi (art. 113); che determinati enti a struttura associativa con-

tinuassero a sussistere “come enti morali assumendo la personalità giuridica

di diritto privato” (art. 115); che gli enti privati perdessero ogni forma di fi-

nanziamento e di contributo statale (art. 116). Per le I.P.A.B. infraregionali si

prevedeva invece il trasferimento delle relative funzioni ai Comuni (art. 25).

Com’è noto, la Corte costituzionale ebbe a dichiarare l’incostituzionalità, per

difetto di delega, di queste ultime disposizioni relative alle I.P.A.B. infrare-

gionali (sentenza n. 173 del 1981) e invece la non fondatezza delle que-

stioni sollevate nei confronti della normativa sugli enti nazionali (sentenza n.

174 del 1981). Successivamente, con la sentenza n. 396 del 1988, la stessa

Corte costituzionale dichiarò la illegittimità costituzionale, per violazione della

libertà dell’assistenza privata di cui all’art. 38 Cost., dell’art. 1 della legge Cri-

spi “nella parte in cui non prevede che le I.P.A.B. regionali e infraregionali

possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto

privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un’istituzione privata”. Si aprì

così un processo di trasformazione delle I.P.A.B., sfociato infine nella riforma

dei servizi sociali realizzata con la legge n. 328 del 2000 e con il d.lgs. n. 207

del 2001. La legge n. 328, già sopra richiamata, ha previsto in particolare una

delega al Governo per una nuova disciplina delle I.P.A.B., che in particolare

contemplasse la possibilità della trasformazione delle stesse in associazioni o
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in fondazioni di diritto privato (art. 10, comma 1, lettera d). La delega è stata

attuata con il d.lgs. n. 207 del 2001, ai sensi del quale le I.P.A.B. di natura so-

stanzialmente pubblica sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di

servizi alla persona (art. 5), assoggettate ad un regime pubblicistico, mentre

le I.P.A.B. di natura sostanzialmente privata si trasformano in associazioni o

fondazioni di diritto privato, definite come “persone giuridiche di diritto pri-

vato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale”

che “perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità con-

sentite dalla loro natura giuridica” (art. 16). Nella conseguente prevista re-

visione statutaria (art. 17) è stabilito esplicitamente, fra l’altro, che si possa

conservare la nomina pubblica di componenti degli organi di amministrazione,

esclusa ogni rappresentanza (comma 1, lettera b); si è prevista la possibilità

per le fondazioni che il consiglio di amministrazione sia integrato da compo-

nenti designati da enti pubblici e privati “che aderiscano alla fondazione con

il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie” (comma 1, let-

tera c); e la possibilità, per le associazioni, di mantenere fra gli amministra-

tori, “le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di

loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori

sia nominata dall’assemblea dei soci, in ossequio al principio di democrati-

cità” (comma 1, lettera d).

d) Un disegno ampio e articolato di riordino degli enti pubblici non econo-

mici si è dispiegato attraverso la delega di cui agli artt. 11 e 14 della legge n.

59 del 1997 (c.d. legge Bassanini), attuata con diversi decreti legislativi, e in

ispecie con il d.lgs. n. 419 del 1999 sul “riordinamento del sistema degli enti

pubblici nazionali”. La delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera b, della legge

n. 59 del 1997 prevedeva da un lato la “fusione o soppressione di enti con fi-

nalità omologhe o complementari”, la “trasformazione di enti per i quali l’au-

tonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di

altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università”, ovvero la

“liquidazione degli enti inutili” (art. 14, comma 1, lettera a); dall’altro lato la

“trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli

enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico non-
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ché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di di-

ritto pubblico”, nonché la “trasformazione in ente pubblico economico o in so-

cietà di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria” (art. 14,

comma 1, lettera b). Il decreto legislativo n. 419 del 1999 ha previsto (nei

confronti di una serie di enti pubblici nazionali, fra i quali non è stato incluso

il C.A.I.) un triplice ordine di “misure di razionalizzazione” (art. 2, comma 1):

privatizzazione (ivi, lettera a, e art. 3); trasformazione di enti in strutture

scientifiche universitarie (ivi, lettera b, e art. 4); fusione o unificazione strut-

turale di enti appartenenti allo stesso settore di attività (ivi, lettera c, e art.

5). Gli enti privatizzati “continuano a sussistere come enti privi di scopo di

lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato”, possono “conti-

nuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni

con le autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche at-

tribuiti ad essi dalla normativa vigente” (art. 3, comma 1). Gli statuti deb-

bono prevedere la partecipazione all’organo collegiale di revisione di un

rappresentante dell’amministrazione statale (art. 3, comma 4). Sulla gestione

degli enti privatizzati la Corte dei conti esercita il controllo successivo limi-

tatamente all’esercizio di funzioni e servizi pubblici (art. 3, comma 5). Da ri-

levare la disposizione contenuta nell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo,

secondo cui “in sede di revisione statutaria ai sensi dell’articolo 13, sono ri-

conosciute, nell’ambito dell’organizzazione del Club alpino italiano (C.A.I.)

[per il quale pertanto si presupponeva il mantenimento del regime di ente

pubblico non economico], forme accentuate di autonomia organizzativa e fun-

zionale al Corpo nazionale del soccorso alpino”. Per gli enti destinati a con-

servare la natura pubblica (fra cui il C.A.I.) l’art. 13 del d.lgs. n. 419 del 1999

ha previsto una serie di criteri per la revisione statutaria. Fra questi assume

rilievo ai nostri fini soprattutto il comma 2, ai cui sensi nella revisione “sono

fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura e all’attività

di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia

finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle atti-

nenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifi-

che degli enti a struttura associativa”. A questi ultimi non si applicano i criteri

di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 [vale a dire l’attribuzione di poteri di
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programmazione, indirizzo e controllo strategico al presidente o al consiglio

di amministrazione , per cui sono previsti vincoli in ordine alla composizione;

e la eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programma-

tico o di sorveglianza ovvero di funzioni consultive ad organi assembleari];

mentre i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 [vale a dire la pre-

visione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione tra

esperti di amministrazione o dei settori di attività dell’ente, con esclusione del

Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni im-

prenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali] si applicano “solo se coe-

renti con la natura e l’attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli

stessi”.

e) Se, come si è visto, il C.A.I., nell’ambito dell’appena descritto disegno di

riordino degli enti pubblici era coinvolto in qualità di ente destinato a restare

pubblico, così non era, invece, almeno in linea di principio, nella previsione

di “trasformazione e soppressione di enti pubblici” contenuta nell’art. 28 della

legge n. 448, che però ha avuto solo parziale attuazione (ma verrà ripresa più

tardi, in parte testualmente, dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del

2007). In detto art. 28 si prevedeva fra l’altro la fusione di enti svolgenti atti-

vità analoghe o complementari (comma 1, lettera a); la “trasformazione degli

enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante in-

teresse pubblico in soggetti di diritto privato” ovvero la soppressione e messa

in liquidazione degli stessi (lettera b); l’abrogazione delle disposizioni legi-

slative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bi-

lancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti soppressi o

trasformati in soggetti di diritto privato (lettera e). La trasformazione era

“subordinata alla verifica che i servizi [fossero] più proficuamente erogabili al

di fuori del settore pubblico” (comma 5), e dalle trasformazioni o soppressioni

erano escluse determinate categorie di enti e organismi pubblici, generica-

mente indicate in base al tipo di funzioni (enti nazionali di previdenza so-

ciale, enti “essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è

garanzia per la sicurezza”, enti che svolgono “funzioni di prevenzione e vigi-

lanza per la salute pubblica”, enti che “svolgono compiti di garanzia di diritti
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di rilevanza costituzionale”: tutte categorie nelle quali peraltro, non sarebbe

facile inquadrare il C.A.I.).

f) Una previsione analoga è contenuta nell’art. 2, comma 634, della legge

n. 244 del 2007. Anche in esso si prevede l’emanazione di regolamenti “di de-

legificazione” (ex art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) con i quali

siano “riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed or-

ganismi pubblici statali, nonchè strutture pubbliche statali o partecipate dallo

Stato, anche in forma associativa”. Parimenti, si prevede la fusione degli enti

che svolgono attività analoghe o complementari (lettera a); la “trasforma-

zione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di

rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione

e messa in liquidazione degli stessi” (lettera b); la “fusione, trasformazione o

soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla compe-

tenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative

conferite alle regioni o agli enti locali” (lettera c); l’abrogazione delle dispo-

sizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a ca-

rico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed

organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti

di diritto privato” (lettera f). Non sono più contemplate categorie di enti

escluse dalle trasformazioni o soppressioni; mentre si aggiunge (evidente-

mente per gli enti non privatizzati né soppressi) la previsione della “raziona-

lizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi” e

la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali “almeno del

30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi” (lettera d).

A questa disciplina si aggiunge ora l’art. 26 del d.l. n. 112 del 2008 (c.d. “ta-

glia-enti”) che prevede la soppressione, salvo conferma con decreto ministe-

riale, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore

alle 50 unità, ma con esclusione, fra l’altro, degli enti non inclusi nell’elenco

ISTAT degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche am-

ministrazioni (e quindi con esclusione del C.A.I.); e la soppressione altresì di

“tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza [oggi, del 31

marzo 2010: cfr. art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 171 del 2008] non siano stati ema-
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nati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell’articolo 2” sopra ci-

tato.

g) Vale la pena infine accennare ad un’altra vicenda di “privatizzazione” di

enti già pubblici, sia pure molto specifica, e precisamente alla vicenda delle

fondazioni di origine bancaria. Esse, come è noto, sono sorte dalla tra-

sformazione di banche pubbliche, che furono scisse (con le procedure previ-

ste dalla legge n. 218 del 1990 e dal d.lgs. n. 356 del 1990) in due enti diversi,

gli “enti conferenti” e le società per azioni “conferitarie” cui è stata attribuita

la gestione delle aziende creditizie. Successivamente, in base alla delega di cui

all’art. 1 della legge n. 461 del 1998, esercitata con il d.lgs. n. 153 del 1999,

gli “enti conferenti” sono stati configurati come fondazioni, “persone giuridi-

che private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e ge-

stionale”, che “perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di

promozione dello sviluppo economico” (art. 2 d.lgs. n. 153 del 1999), ope-

rando “con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica” così defi-

nita (art. 3 d.lgs. n. 153 del 1999). Per questo, benché esse avessero origine

nel sistema creditizio, e anzi nel settore delle banche pubbliche, la Corte co-

stituzionale ha affermato che non sono più elementi costitutivi dell’ordina-

mento del credito e del risparmio, bensì persone giuridiche private senza fini

di lucro, le quali, ancorché operino per scopi di utilità sociale in materie,

molte delle quali di competenza legislativa regionale, non rientrano “in una

nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo

e oggettivo”, ma si collocano “tra i soggetti dell’organizzazione delle ‘libertà

sociali’ (….), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli

compatibili con tale loro carattere”, onde la loro disciplina non ricade più

nelle materie di competenza regionale, bensì in quella dell’“ordinamento ci-

vile” di competenza statale esclusiva (sentenza n. 300 del 2003). Per la

stessa ragione la Corte ha ritenuto illegittime talune disposizioni della legge

n. 448 del 2001, che tendevano ad introdurre nei confronti delle fondazioni

alcuni poteri di regolazione e di indirizzo della pubblica amministrazione non-

ché vincoli in ordine alla rappresentanza degli enti pubblici territoriali nella

composizione degli organi di indirizzo degli enti (sentenza n. 301 del 2003).



95

5. Alcune considerazioni conclusive di ordine generale.

Si possono ora tracciare alcune sintetiche conclusioni di ordine generale

sulla materia, per poi passare all’esame della specifica problematica relativa

al C.A.I.

a) Nel vigente ordinamento costituzionale, ispirato al principio del plura-

lismo sociale e istituzionale, nonché al criterio della sussidiarietà “orizzon-

tale”, gli enti e gli organismi in cui si esprime sostanzialmente (per origine,

storia, struttura e finalità) la libera iniziativa delle persone e dei gruppi sociali

non possono in linea di principio essere forzosamente racchiusi in schemi for-

mali e regimi giuridici di tipo pubblicistico (e quindi trattati come enti pub-

blici od organismi appartenenti alla pubblica amministrazione), ma ad essi si

deve piuttosto consentire di organizzarsi e di operare secondo schemi di di-

ritto privato consoni alla loro natura sostanziale. A tale criterio corrisponde

non solo una ragione di opportunità, in vista dello snellimento degli apparati

pubblici e del contenimento della spesa pubblica, ma anche una vera posi-

zione di diritto soggettivo, costituzionalmente protetto, delle formazioni so-

ciali sottostanti a detti organismi: sono in tal senso significative le più volte

citate pronunce della Corte costituzionale che hanno ritenuto costituzional-

mente illegittime norme tendenti a imporre natura pubblicistica ad enti come

le IPAB (cfr. sentenze n. 173 del 1981 e n. 356 del 1988), o hanno difeso le

fondazioni di origine bancaria, una volta configurate dalla legge come sog-

getti di diritto privato, da tentativi di “ri-pubblicizzazione” (sentenze n. 300

e n. 301 del 2003);

b) Gli enti e gli organismi di natura privata non possono essere assogget-

tati ai vincoli e alle regole tipiche dei soggetti facenti parte della pubblica am-

ministrazione in senso soggettivo, ma solo a vincoli e regole coerenti con la

natura privata e la conseguente piena autonomia organizzativa e funzionale

degli enti.

c) Ciò non esclude affatto che enti e organismi di natura privata possano

essere riconosciuti come soggetti che perseguono scopi di utilità sociale, e
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che tali scopi possano trovare apprezzamento nella legislazione, giustificando

anche forme di sostegno pubblico e di concorso al finanziamento delle rela-

tive attività mediante l’utilizzo di risorse pubbliche. Mentre le funzioni pub-

bliche in senso stretto – quelle cioè che esigono l’impiego della pubblica

autorità – restano ovviamente riservate agli apparati pubblici, statali o degli

enti territoriali, la molteplicità dei compiti di benessere sociale che la Re-

pubblica persegue e assume fra le proprie finalità può prevedere e prevede

forme varie di collaborazione fra pubblico e “privato sociale” (il mondo del

non profit o il c.d. “terzo settore”). Si tende però a passare, da forme di fi-

nanziamento pubblico dirette puramente e semplicemente al mantenimento

in vita e al sostegno di strutture (pubbliche) in quanto tali, a forme di finan-

ziamento degli obiettivi perseguiti e delle attività svolte dagli organismi (pri-

vati), con l’utilizzo degli strumenti tipici miranti a tali scopi (convenzioni,

contributi a fronte di programmi, benefici fiscali, etc.).
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SEZIONE II

LE PROSPETTIVE DI RIORDINO DEL C.A.I.

6. Le funzioni del C.A.I. e il nuovo riparto di competenze legislative

tra Stato e Regioni.

I compiti che l’art. 2 della n. 91 del 1963 (e succ. mod.) affida al C.A.I. (da

svolgersi in favore sia dei propri soci sia di altri) possono raggrupparsi in quat-

tro distinte tipologie di attività: 1) realizzazione e manutenzione di rifugi, sen-

tieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche (lettere a, b); 2) addestramento

all’alpinismo e formazione professionale (lettere d, e, f); 3) prevenzione degli

infortuni e soccorso (lettera g); 4) fruizione, studio e promozione dell’am-

biente montano (lettere c, h, i).

Si tratta a ben vedere di funzioni di interesse generale la cui natura “pub-

blicistica” pare connessa al solo elemento soggettivo, cioè allo status giuridico

del soggetto chiamato ad esercitarle. Il C.A.I., infatti, nell’espletamento di tali

compiti non fa uso di poteri autoritativi, ma si avvale degli ordinari strumenti

privatistici; né si potrebbe ragionevolmente sostenere che si tratti di funzioni

pubbliche indefettibili o essenziali.

Sotto altro profilo, si deve tener conto dell’impatto che la riforma costitu-

zionale del Titolo V, ed in particolare la legge costituzionale n. 3 del 2001,

può avere sulla disciplina legislativa del C.A.I. e sulle funzioni ad esso attri-

buite.

Va osservato che ancorché certamente tutte le funzioni affidate al C.A.I.

lambiscano in qualche misura la “materia” tutela dell’ambiente, di compe-

tenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), tut-

tavia, la giurisprudenza costituzionale ha ormai chiarito che gli interventi di

competenza statale riguardano per lo più la fissazione di standard di tutela

uniformi sul territorio nazionale, e non escludono affatto il concorso delle Re-

gioni alle finalità di tutela ambientale sulla base dei propri titoli di compe-

tenza (si cfr., ex multis, sentenze n. 407 del 2002; n. 307 del 2003; n. 378 del

2007; n. 387 del 2008; n. 61 del 2009).

Le competenze regionali che vengono qui in specifico rilievo afferiscono

alle seguenti materie: “protezione civile”; “governo del territorio”; “valorizza-
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zione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività

culturali”, di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma,

Cost.; e le materie “turismo”, “sport” (diversa da “ordinamento sportivo”, di

competenza concorrente), “istruzione e formazione professionale”, da rite-

nersi ricomprese nella competenza residuale (generale) di cui all’art. 117,

quarto comma, Cost. Restano salve, inoltre, le più ampie competenze che gli

Statuti speciali attribuiscono alle rispettive Regioni (si cfr. l’art. 10 della legge

costituzionale n. 3 del 2001).

Discorso a sé deve farsi con riguardo alle funzioni assegnate al C.A.I. dalle

leggi regionali sulla professione di guida alpina.

L’art. 7 della legge (statale) n. 6 del 1989, al primo comma, prevede che

“l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione, come guida alpina-mae-

stro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza

degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami”. E, al

sesto comma, nel disciplinare i criteri di formazione delle commissioni esa-

minatrici, stabiliva che un componente fosse nominato dal Ministro del turi-

smo e dello spettacolo “nell’ambito di una terna di nomi designati dalla

presidenza del Club alpino italiano”. Tale comma è stato dichiarato inco-

stituzionale con la sentenza n. 372 del 1989 per lesione delle competenze

regionali. E tuttavia la Corte costituzionale proprio in quell’occasione ebbe

modo di affermare che non può escludersi la possibilità di prevedere, nel di-

sciplinare le commissioni giudicatrici, ad opera della legislazione regionale o

di quella statale di principio, un apporto collaborativo “degli organismi rap-

presentativi della categoria professionale” tra i quali ha incluso il C.A.I., ri-

chiamando le funzioni di cui alle lettere d), e), f) della legge n. 91 del 1963.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale il legislatore statale,

con l’art. 23 della legge n. 81 del 1991 modificava le norme sull’abilitazione

tecnica all’esercizio della professione di guida alpina, attribuendo, tra l’altro,

alle Regioni il compito di nominare le commissioni d’esame. A quanto consta,

le uniche Regioni che riservano al C.A.I. compiti di designazione di una terna

per la nomina di uno dei commissari sono il Friuli Venezia Giulia (art. 10,

comma 2, legge regionale 20 novembre 1995, n. 44) e la Sicilia, la cui legge

peraltro si limita a fare rinvio all’art. 7 della legge (statale) n. 6 del 1989 (art.
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18, comma 3, legge regionale 6 aprile 1996, n. 28). La Regione Abruzzo pre-

vede, invece, che faccia parte delle commissioni esaminatrici “un esperto del

C.A.I. per le materie connesse alla professione di accompagnatore di media

montagna e di guida alpina” (art. 15, comma 3, lettera l, legge regionale 16

settembre 1998, n. 86). Infine, la Regione Piemonte stabilisce che tra i mem-

bri delle commissioni d’esame vi sia “un esperto del soccorso alpino designato

dalla delegazione piemontese del Corpo nazionale del Soccorso Alpino” (art.

7, comma 7, lettera e, legge regionale 29 settembre 1994, n. 41).

Siffatte previsioni regionali conferiscono dunque al C.A.I. vere e proprie

funzioni pubbliche.

Quanto all’afferenza della disciplina dell’ordinamento della professione di

guida alpina alle competenze statali o regionali, la stessa Corte costituzio-

nale, sempre nella sentenza n. 372 del 1989, ha ribadito il suo costante

orientamento in base al quale, indipendentemente dalla specifica materia

(nella specie le Regioni si riferivano al “turismo e industria alberghiera”),

spetta allo Stato “l’istituzione di albi professionali la cui tenuta risulti «affidata

ad ordini o collegi costituiti dagli stessi iscritti, alla disciplina dei quali gli or-

dini o collegi presiedono»”; mentre spetta alla Regione disciplinare l’attività

di istruzione professionale ed i relativi accertamenti.

7. La trasformazione in soggetto di diritto privato ai sensi dell’art.

2, comma 634, lettere b) e c), della l. n. 244 del 2007.

Alla luce dell’analisi normativa e delle considerazioni fin qui svolte, una

“trasmigrazione” del CAI dall’area degli enti pubblici non economici a quella

dei soggetti di diritto privato si presenta dunque a prima vista come plausi-

bile e probabilmente opportuna, nel quadro della tendenza legislativa in atto

da tempo nel senso di rivedere tutte quelle forme di “pubblicizzazione” di

strutture che si sono realizzate, per lo più in epoche risalenti, sulla base del-

l’affermazione di esigenze di controllo da parte dello Stato di attività e di ini-

ziative nate dalla società, nonché al fine di consentire a organismi e iniziative

di rilievo sociale di usufruire, attraverso l’attribuzione di un regime pubblici-

stico, di vantaggi legati essenzialmente alla più facile devoluzione di risorse

finanziarie derivanti dai bilanci pubblici. Tale indirizzo di ampia “pubbliciz-
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zazione” si è verificato in epoche di espansione della presenza istituzionale ed

economica dello Stato, legata, da un lato, all’estensione delle politiche di wel-

fare, oggi oggetto di ripensamento in vista di quella che va sotto il nome di

“crisi fiscale dello Stato”, ma, dall’altro lato, anche a concezioni ideologiche

meno attente alle ragioni dell’autonomia del “sociale” rispetto al sistema po-

litico-amministrativo.

La trasformazione del CAI in ente di diritto privato dovrebbe oggi passare

attraverso il regolamento di “riordino” previsto dall’art. 2, comma 634, della

legge n. 244 del 2007.

Vanno considerati a tal fine i principi e i criteri direttivi che il legislatore

ha formulato nell’art. 2, comma 634, della suddetta legge, ed in particolare le

ipotesi di cui alle lettere b) e c) che possono essere intese non in alternativa

ma entrambe applicabili nella specie.

La lettera b) prevede la “trasformazione degli enti, organismi e strutture

pubbliche comunque denominate che non svolgono funzioni e servizi di rile-

vante interesse pubblico in soggetti di diritto privato”. Essa lascia ampio spa-

zio interpretativo quanto alla individuazione delle funzioni non di rilevante

interesse pubblico - formula ricorrente nei molteplici interventi legislativi di

privatizzazione di enti pubblici (cfr. art. 1, comma 36, lettera d, l. 537 del

1993; art. 14, comma 1, lettera b, legge n. 59 del 1997; art. 28, comma 1, let-

tera b, legge n. 448 del 2001) - le quali, in una lettura sistematica delle norme

e alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, sembrano

da intendersi non già come funzioni di scarso rilievo generale, bensì come

funzioni per le quali non sussista l’esigenza di riservarle ad apparati pubblici

e di prevederne l’esercizio attraverso strumenti autoritativi, come invece ac-

cade per le funzioni pubbliche indefettibili. Le funzioni del C.A.I. rispondono

a questa qualificazione: sono di rilievo generale, ma non tali da dover essere

riservate ad un ente pubblico e da richiedere l’utilizzo di poteri di imperio.

La lettera c) prevede invece “la fusione, trasformazione o soppressione

degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legisla-

tiva regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle

regioni o agli enti locali”. Come si è osservato (si v. supra, paragrafo 3) le

funzioni del C.A.I. attengono a materie prevalentemente se non esclusiva-
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mente di competenza delle Regioni, e pertanto l’ente sembra rientrare a pieno

titolo nella previsione di legge.

8. La trasformazione in soggetto privato: la possibilità di assegna-

zione di funzioni e di finanziamenti pubblici.

La maggiore controindicazione rispetto alla ipotesi di trasformazione del

C.A.I. in ente di diritto privato discende dalla previsione del citato art. 2,

comma 634, lettera f), della legge n. 244 del 2007, secondo cui la trasforma-

zione comporta l’abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il

finanziamento diretto o indiretto a carico dello Stato o di altre amministra-

zioni pubbliche degli enti pubblici trasformati in soggetti di diritto privato (ai

sensi della lettera b: ma la stessa conseguenza sembra discendere dalla tra-

sformazione in ente privato ai sensi della successiva lettera c).

Dunque la trasformazione in soggetto di diritto privato comporterebbe

l’abrogazione dell’art. 5 della legge n. 91 del 1963 che prevede il contributo

statale annuo in favore del C.A.I.

Tuttavia, come risulta dalle considerazioni generali svolte nella sezione I

del presente parere, tale previsione non può intendersi nel senso che sia vie-

tata ogni forma di concorso finanziario dello Stato e di altri enti pubblici come

le Regioni al sostegno degli enti privatizzati. Il finanziamento dovrebbe piut-

tosto essere configurato come concorso pubblico alla realizzazione di speci-

fiche attività del C.A.I. che sono di interesse generale, e quindi essere

disposto come contributo “di scopo” o come erogazione in base a strumenti

convenzionali.

Non dovrebbero invece farsi rientrare nell’ambito di applicazione della ci-

tata lettera f) quei contributi che il C.A.I. percepisce per specifiche attività

istituzionali, com’è il caso del “Contributo al Corpo nazionale del soccorso al-

pino e speleologico” previsto dall’art. 1 della legge 24 luglio 2007, n. 119. Si-

mili forme di finanziamento, infatti, non si giustificano in ragione

dell’appartenenza alla pubblica amministrazione del C.A.I., bensì in ragione

della collaborazione che l’ente, tramite il Corpo nazionale del soccorso alpino,

fornisce all’esercizio di funzioni di protezione civile. Tale collaborazione può

essere garantita adeguatamente anche da un soggetto privato, e ciò in virtù
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dell’art. 118, quarto comma, della Costituzione, della citata disciplina legisla-

tiva in tema di protezione civile (legge n. 225 del 1992) e della giurisprudenza

costituzionale in materia richiamata nella Sezione I, al paragrafo 3 (si cfr. spe-

cialmente la sentenza n. 323 del 2006).

Sulla possibilità, in generale, di prevedere e valorizzare l’esercizio di fun-

zioni di interesse generale da parte di soggetti privati deve senz’altro rinviarsi

a quanto già si è osservato nel paragrafo 3 della Sezione I.

Resta da chiarire in questa sede: a) quali sono gli strumenti attraverso cui

può prevedersi una simile assegnazione; b) se e quali finanziamenti possano

attribuirsi in corrispondenza alle funzioni di interesse generale esercitate dal

soggetto privato.

Quanto al punto sub a), considerato che tra le funzioni ora esercitate dal

C.A.I. non se ne rinviene alcuna che implichi l’uso di poteri autoritativi, risulta

superfluo soffermarsi sullo strumento della concessione che è invece utilizzato

all’uopo quando si tratti di conferire ad un soggetto privato siffatti poteri.

Vengono qui in rilievo, piuttosto, strumenti come l’autorizzazione e l’ac-

creditamento attraverso i quali lo Stato, le Regioni o gli enti locali selezio-

nano i soggetti ai quali affidare l’erogazione di determinati servizi o

prestazioni di interesse generale, previo accertamento della sussistenza, in

capo agli stessi, dei requisiti di legge (statale e/o regionale). A questi stru-

menti fa riferimento, ad esempio, la legge quadro per la realizzazione del si-

stema integrato di interventi e servizi sociali (art. 11, legge n. 328 del 2000).

Il conferimento di funzioni può avvenire non solo attraverso atti unilaterali

dell’Amministrazione, ma anche attraverso strumenti negoziali, quali la con-

venzione. Con esse si disciplinano i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti

privati; si definiscono i requisiti e i compiti del soggetto privato, eventualmente

anche le forme di concorso-collaborazione con enti pubblici aventi le mede-

sime finalità istituzionali; si fissano gli standard qualitativi delle prestazioni da

fornire; si prevedono controlli; si stabiliscono i relativi compensi, etc.

Il sistema delle convenzioni è ampiamente impiegato, come è noto, nel

campo della sanità, in base alle leggi che disciplinano il sistema sanitario na-

zionale, prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni con istituti di ri-

covero e cura a carattere scientifico, con istituzioni sanitarie private e con
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associazioni di volontariato che concorrono alle finalità istituzionali del ser-

vizio sanitario (artt. 42, 44, 45 della legge n. 833 del 1978 e succ. modif.). Si

vedano anche, ad esempio, l’art. 7 della legge n. 266 del 1991 sul volonta-

riato, e l’art. 5 della legge n. 152 del 2001 recante la nuova disciplina per gli

istituti di patronato e di assistenza sociale.

Quanto al punto sub b), sia i sistemi di accreditamento che le conven-

zioni possono prevedere che ai soggetti accreditati o convenzionati vengano

corrisposti compensi per le prestazioni erogate, sotto forma di tariffa, prezzo,

contributo o altro, a seconda della natura delle stesse.

Pertanto qualora l’ente privato sia chiamato a svolgere funzioni per conto

dello Stato o di enti pubblici, nel quadro di quell’“apporto collaborativo” che,

ad esempio, è stato ritenuto possibile, con riguardo all’attività di accerta-

mento della idoneità professionale delle guide alpine, dalla Corte costituzio-

nale nella sentenza n. 372 del 1989, è senz’altro possibile la corresponsione

di finanziamenti.

In conclusione, se la privatizzazione di cui all’art. 2, comma 634, della legge

n. 244 del 2007 esclude la continuità di erogazione di un finanziamento pub-

blico generico, a scopo indifferenziato e “obbligatorio”, dell’ente, essa non

esclude invece la corresponsione di contributi in ragione del riconosciuto “in-

teresse generale” delle attività svolte (art. 118, ultimo comma, Cost.). Si pos-

sono ricordare, a titolo esemplificativo, le forme di finanziamento previste

nei confronti delle scuole private paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000

(artt. 12-17) in ragione del “servizio pubblico” che svolgono (art. 3); o i fi-

nanziamenti erogati agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, definiti

dalla legge n. 152 del 2001 “persone giuridiche di diritto privato che svolgono

un servizio di pubblica utilità” (art. 1).

Con riguardo alle funzioni oggi svolte dal C.A.I., vanno segnalati in partico-

lare i contributi che l’Agenzia di protezione civile, prevista dal d.P.R. n. 194 del

2001, può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito

elenco nazionale ivi disciplinato per il potenziamento delle attrezzature e dei

mezzi, nonché per il miglioramento della preparazione tecnica e per la forma-

zione dei cittadini (art. 2). All’art. 1, il d.P.R sopra menzionato chiarisce che: “ai

fini dell’applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di
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volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza

fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o pro-

muove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e

gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in

vista o in occasione di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c della legge

24 febbraio 1992, n. 225 (…), nonché attività di formazione o addestramento,

nella stessa materia”. Definizione che si attaglia perfettamente al C.A.I. in rife-

rimento alle sue attività di addestramento e di soccorso.

È interessante osservare, infine, che il d.lgs. n. 419 del 1999 sul riordina-

mento del sistema degli enti pubblici nazionali (esaminato nel paragrafo 4), al-

l’art. 3, prevedeva espressamente che gli enti privatizzati avrebbero potuto

“continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o conven-

zioni con le autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche

attribuiti ad essi dalla normativa vigente” e, al contempo, per gli enti in tal modo

abilitati, faceva addirittura salve forme di contribuzione obbligatoria.

9. La trasformazione in soggetto di diritto privato, il ruolo “istitu-

zionale” del C.A.I. e i rapporti con le istituzioni pubbliche.

La Corte costituzionale ha riconosciuto il ruolo “istituzionale” del C.A.I.

qualificandolo “organismo rappresentativo della categoria professionale” delle

guide alpine (sentenza n. 372 del 1989, sopra citata). Indipendentemente

dalla esattezza (assai discutibile) di tale definizione, sta di fatto che un ente

“storico” come il C.A.I., da secoli espressione della passione per l’alpinismo e

della cura per gli interessi ad esso collegati, riconosciuto a livello europeo e

internazionale, ben potrebbe comunque essere coinvolto anche stabilmente,

pur dopo la sua eventuale privatizzazione, in processi concertativi o consul-

tivi posti in essere dalle istituzioni pubbliche che curano quegli interessi.

Come si è detto, peraltro, le funzioni svolte dall’ente afferiscono oggi pre-

valentemente se non esclusivamente a materie di competenza regionale. È

opportuno pertanto soffermarsi in particolare sul ruolo che può avere il C.A.I.

nell’ambito dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali.

Sotto questo profilo non può non farsi un cenno al sistema delle Conferenze.

L’art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, al comma 1, attribuisce alla Conferenza Stato-
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Regione il compito di promuovere “il coordinamento della programmazione

statale e regionale ed il raccordo di quest’ultima con l’attività di enti o soggetti,

anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi ri-

levanza nell’ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di

Trento e Bolzano” (lettera c). Spetta alla medesima Conferenza formulare “in-

viti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri sog-

getti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse”

(lettera h). La partecipazione del C.A.I. alla stessa dunque non sarebbe messa

in discussione dalla trasformazione in soggetto di diritto privato in quanto svol-

gente funzioni o servizi di pubblico interesse.

Il d.lgs. n. 281 esclude implicitamente tali soggetti privati soltanto dalla

partecipazione ai cosiddetti organismi a composizione mista previsti dal-

l’art. 7, che è riservata ai soli enti pubblici. Si tratta di gruppi di lavoro o co-

mitati che possono essere istituiti dalla Conferenza con funzioni istruttorie,

di raccordo, collaborazione o concorso all’attività della Conferenza stessa e di

cui possono far parte soltanto gli enti pubblici.

10. L’ipotesi (alternativa e subordinata) di un riordino del C.A.I. che

ne mantenga la natura di ente pubblico.

L’alternativa alla prospettata trasformazione in soggetto di diritto privato

potrebbe essere un “riordino” del C.A.I. che ne mantenesse il carattere di

ente pubblico, ai sensi dell’art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007.

Ciò presupporrebbe che si ritenessero i compiti del C.A.I. “funzioni e ser-

vizi di rilevante interesse pubblico”, ed inoltre non operanti in materie devo-

lute alla competenza delle Regioni secondo gli artt. 117 e 118 Cost.:

presupposto, almeno quest’ultimo, per nulla facile da dimostrare. La soprav-

vivenza di un ente pubblico nazionale operante in materie regionalizzate po-

trebbe apparire infatti difficilmente giustificabile nel contesto del nuovo

quadro costituzionale, in cui allo Stato restano ormai solo ambiti “nominati”

di competenza, mentre la competenza residuale spetta alle Regioni (art. 117,

quarto comma, Cost.): laddove, viceversa, nulla vieta che operino in dette

materie soggetti, anche nazionali, di carattere privato, svolgenti funzioni di in-

teresse generale, e suscettibili di essere investiti di compiti vuoi da parte dello
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Stato (nelle materie di sua pertinenza), sia da parte delle Regioni.

L’ipotesi del mantenimento della natura pubblicistica comporterebbe al-

tresì l’applicabilità all’ente delle previsioni relative alla eventuale fusione con

altri enti “che svolgono attività analoghe o complementari” (art. 2, comma

634, lettera a, legge n. 244 del 2007: anche se pare difficile individuare altri

enti pubblici con tali caratteristiche), nonché alla “razionalizzazione degli or-

gani di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi” e alla “riduzione del

numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con

salvezza della funzionalità dei predetti organi” (art. 2, comma 634, cit, let-

tera d).

Soprattutto, poi, questa ipotesi comporterebbe la perdurante applica-

zione al C.A.I. delle norme e dei vincoli dettati, anche in futuro, nei con-

fronti delle amministrazioni pubbliche in generale (specie in tema di

personale): a meno di ottenere che, in sede di regolamento di riordino o in

altra sede normativa idonea, si escludesse espressamente, in tutto o in

parte, tale applicazione.

In proposito si può ricordare che nella norma generale sulla revisione sta-

tutaria degli enti pubblici contenuta nell’art. 13 del d.lgs. n. 419 del 1999 si

prevedeva (al comma 2) che si facessero salve, in sede di revisione, “le spe-

cifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all’attività di singoli enti,

con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in

funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferi-

menti a carico di bilanci pubblici”, nonché “le esigenze specifiche degli enti

a struttura associativa”, ai quali non si applicavano o si applicavano condi-

zionatamente taluni criteri di riordino (si v. supra, paragrafo 4, sub d).

È pur vero che il C.A.I. rientrava certamente in queste ultime previsioni,

sia in quanto ente ad alto tasso di autonomia finanziaria, sia in quanto ente

associativo. Ma gli indicati criteri di riordino non sono stati ripetuti nell’art.

2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, ed è quindi dubbio che essi pos-

sano trovare applicazione in sede di riordino degli enti attuato sulla base di

quest’ultima norma: anche se forse, in assenza di espresse indicazioni con-

trarie, potrebbe ritenersi consentito al regolamento di adottare criteri analo-

ghi in funzione della natura e delle caratteristiche dell’ente.
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11. Cenni alle vicende di altri enti pubblici similari.

Può essere interessante considerare la disciplina e il regime che nel nostro

ordinamento hanno avuto ed hanno, e potrebbero avere in futuro, anche in

rapporto alle varie ipotesi di riordino attuate o progettate in base alla legge

n. 59 del 1997, al d.lgs. n. 419 del 1999 e alla legge n. 244 del 2007, altri enti

aventi caratteristiche e scopi in qualche modo avvicinabili a quelli del C.A.I.

Nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975, che raggruppa gli enti pub-

blici per categorie omogenee, il C.A.I. compare tra gli “enti preposti ad atti-

vità sportive, turistiche e del tempo libero” insieme al C.O.N.I. (Comitato

olimpico nazionale italiano), all’E.N.A.L. (Ente nazionale assistenza lavora-

tori) e all’U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine).

a) Il C.O.N.I. è stato recentemente riordinato in base alla delega conferita al

Governo dall’art. 11 della legge n. 59 del 1997 (d.lgs. n. 242 del 1999). L’ente,

configurato come “la confederazione delle federazioni sportive nazionali e

delle discipline sportive associate” (art. 2), ha “personalità giuridica di diritto

pubblico” (art. 1), mentre le federazioni sportive nazionali e le discipline spor-

tive associate hanno “natura di associazione con personalità giuridica di di-

ritto privato” (art. 15, comma 2), salvo quanto si dirà per alcuni enti che pure

compaiono fra le federazioni sportive (art. 18, comma 6). Peraltro il mante-

nimento della qualificazione pubblicistica del C.O.N.I. sembra ampiamente

giustificarsi in base al fatto che esso è l’ente cui è rimesso l’esercizio di gran

parte delle funzioni di regolazione e di governo dello sport considerate dallo

Stato di propria pertinenza (organizzazione e potenziamento dello sport na-

zionale, prevenzione e repressione dell’uso di sostanza “dopanti” nello sport,

diffusione della pratica sportiva anche per i disabili, iniziative contro ogni

forma di discriminazione e di violenza nello sport: art. 2, comma 1, d. lgs. n.

242 del 1999). Al C.O.N.I. sono inoltre attribuiti compiti di organizzazione di

giochi e scommesse legati allo sport (cfr. artt. 4 e 8 d,l. n. 138 del 2002, con-

vertito in legge con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002).

b) L’E.N.A.L., in quanto ente pubblico nazionale operante in materie trasferite

alla competenza regionale, venne soppresso a far data dal 1° gennaio 1979, in
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base all’art. 113 del d.P.R. n. 616 del 1977, e ai sensi degli artt. 1-bis e 1-sexies

del d.l. n. 481 del 1978, convertito in legge n. 641 del 1978. Ricostituitosi come

ente privato associativo, col d.m. Interni in data 16 dicembre 2002 è stato ri-

conosciuto come ente nazionale di assistenza soggetto alla disciplina delle as-

sociazioni di promozione sociale ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997.

c) L’U.N.I.R.E., riordinata di recente con d.lgs n. 449 del 1999, è tuttora qua-

lificata “ente di diritto pubblico” (art. 1). Peraltro talune sue funzioni sem-

brano connesse a finalità tipicamente pubblicistiche, come il controllo sulle

corse dei cavalli e la programmazione dello sviluppo del settore dell’ippicul-

tura (art. 2 d.lgs. n. 449).

Altri enti che per vari aspetti potrebbero accostarsi al C.A.I. sono l’Aero

Club d’Italia (Ae.C.I.), l’Automobile Club d’Italia (A.C.I.), l’Unione Italiana

Tiro a Segno (U.I.T.S.) e la Lega Navale Italiana (L.N.I.).

d) L’Ae.C.I., nato con struttura associativa, eretto in ente morale nel 1926, si

è visto espressamente attribuire “personalità giuridica di diritto pubblico”

con l’art. 1 della legge n. 340 del 1954 sul riordinamento dell’ente, e, pur ri-

sultando esso fra le federazioni sportive nazionali facenti capo al C.O.N.I.,

aventi in generale natura di associazioni di diritto privato, il decreto legisla-

tivo n. 242 del 1999 di riordino del C.O.N.I. ha espressamente disposto che

nulla fosse innovato quanto alla sua natura giuridica, dunque tuttora pubbli-

cistica. A tale ente la legge attribuisce il fine di “promuovere, disciplinare ed

inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo per-

sone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello

Stato” (art. 1 legge n. 340 del 1954). Lo statuto dell’ente, che ne conferma la

natura di diritto pubblico, è stato rivisto di recente e approvato con d.P.C.M.

20 ottobre 2004 in base a quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs. n. 419 del

1999. L’Ae.C.I. svolge, fra gli altri, compiti di regolazione e di controllo nel

campo dell’aeronautica civile (ad es. sovraintendenza delle manifestazioni

aeronautiche, addestramento di piloti, etc.) che paiono giustificare l’attribu-

zione del regime pubblicistico.
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e) L’A.C.I., federazione che associa gli Automobile Club, è configurato come

“ente pubblico non economico senza scopo di lucro” (art. 1 dello statuto), al

pari degli Automobile Club locali (art. 38, comma 1, statuto A.C.I.). Anch’esso

compare fra le federazioni sportive facenti capo al C.O.N.I., ma – come per

l’Ae.C.I. – il nuovo ordinamento del C.O.N.I. stabilisce che nulla è innovato

circa la sua natura giuridica (art. 18, comma 6, d.lgs. n. 242 del 1999). Il suo

statuto è stato riordinato di recente sulla base dell’art. 13 del d.lgs. n. 419 del

1999. L’A.C.I., oltre ad essere l’ente che “rappresenta e tutela gli interessi ge-

nerali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo”

(art. 1, primo comma, statuto), svolge molteplici compiti fra cui la gestione,

con bilancio distinto da quello dell’amministrazione generale dell’ente, del

Pubblico Registro Automobilistico, dei servizi in materia di tasse automobili-

stiche e degli altri servizi ad esso delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni

o da altri enti pubblici (art. 5 statuto).

f) L’U.I.T.S., è definita dallo statuto in vigore, approvato con d.m. 31 maggio

2001, “ente pubblico nazionale posto sotto la vigilanza del Ministero della di-

fesa”. Anch’essa è compresa fra le federazioni sportive aderenti al CONI, e

anche per essa l’art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 242 del 1999 stabilisce che

nulla è innovato quanto alla sua natura giuridica. Risulta peraltro che in data

6 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno

schema di regolamento di riordino dell’ente.

g) L’ente per certi versi più simile al C.A.I. è la Lega Navale Italiana (L.N.I.).

Nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 di riordino degli enti pubblici è

ricompresa tra gli “enti preposti a servizi di pubblico interesse”. Lo statuto in

vigore non la definisce come ente pubblico, ma come “associazione apolitica,

senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini italiani che volontariamente in-

tendono perseguire gli scopi enunciati” nello statuto (art. 1): scopi consi-

stenti nella diffusione dello spirito marinaro, della conoscenza dei problemi

marittimi, dell’amore per il mare e dell’impegno per la tutela dell’ambiente

marino e delle acque interne (art. 2, primo comma). Essa sviluppa “le inizia-

tive promozionali, culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e di-
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dattiche idonee al conseguimento degli scopi dell’Associazione”, promuove e

sostiene la pratica delle attività nautiche, “promuove e sviluppa anche corsi

di formazione professionale” (art. 2, secondo comma). Tuttavia all’art. 5 il

medesimo statuto precisa che la Lega è “preposta a servizi di pubblico inte-

resse a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70”. Si deve osservare, altresì, che

il decreto ministeriale 20 marzo 2003, di approvazione del nuovo statuto, è

stato emanato visto, fra l’altro, l’art. 13 del d.lgs. n. 419 del 1999 (oltre che la

legge n. 70 del 1975) sul riordinamento degli enti pubblici; e che in data 6

marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema preliminare di

regolamento concernente il riordino della Lega Navale: da ciò pare potersi

desumere l’attuale permanenza della sua natura di ente pubblico.



111

CONCLUSIONI E PROPOSTE

In definitiva, pare a chi scrive che, tenendo conto del contesto normativo

e dei caratteri sostanziali nonché della storia del C.A.I., l’ipotesi più plausi-

bile sia quella della trasformazione in soggetto privato. L’ente infatti, come

è noto, è nato oltre 140 anni or sono come libera associazione, per inizia-

tiva di soggetti privati; si è visto attribuire la personalità giuridica solo molto

più tardi (con d.m. del 17 settembre 1931); in epoca repubblicana, è stato

inquadrato come ente pubblico dalla legge n. 91 del 1963, ma sempre man-

tenendo la sua natura fondamentalmente associativa, cui di fatto corri-

sponde oggi la presenza di oltre 300.000 soci, nonchè mantenendo la sua

struttura periferica composta da sezioni la cui natura privatistica è indi-

scussa. Le sue funzioni a loro volta, come si è visto, sono tali da poter es-

sere svolte indipendentemente dalla qualificazione pubblicistica oggi

conferita dalla legge all’ente.

La trasformazione prospettata consentirebbe di adeguare il regime giu-

ridico del C.A.I. ai suoi caratteri sostanziali (che potrebbero fondare anche

una vera e propria pretesa giuridica a veder riconosciuta la natura privata

dell’ente, alla stessa stregua di ciò che è stato riconosciuto dalla Corte co-

stituzionale e poi dal legislatore nei riguardi delle istituzioni pubbliche di as-

sistenza e beneficenza: si cfr. supra, paragrafo 4, sub c), di liberarlo da

vincoli scarsamente compatibili con tali caratteri, e di sviluppare piena-

mente le potenzialità insite nella sua natura associativa; nonché di corri-

spondere meglio alla logica di fondo della legislazione sulla riduzione e il

riordino degli enti pubblici.

Quanto alla scelta del tipo di soggetto privato in cui il C.A.I. potrebbe

trasformarsi, è evidente che gli stessi suoi caratteri sostanziali spingono

verso una configurazione di tipo associativo: mentre, come è noto, il mo-

dello della fondazione – che pur di recente ha conosciuto diversi sviluppi ed

è ampiamente impiegato – appare di massima più adatto a realtà nelle quali

l’elemento portante non sia tanto l’apporto degli associati, quanto piuttosto

la stabile destinazione di un patrimonio ad uno scopo statutariamente sta-

bilito.
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Peraltro nulla vieterebbe di affiancare, ove ritenuto opportuno, all’ente

a struttura associativa anche un ente a struttura fondativa, allo scopo di

meglio garantire nel tempo il perseguimento di determinate più specifiche

finalità.

Parimenti, resterebbe aperta la possibilità di dar vita a specifici soggetti

societari, “serventi” rispetto al soggetto principale, per lo svolgimento di

attività di carattere commerciale.

Naturalmente sarebbe necessario studiare adeguatamente i profili fiscali

sia della trasformazione in generale, sia delle scelte da operare in ordine ai

caratteri del soggetto o dei soggetti privati cui dare vita: per il che si rinvia

alle analisi di esperti del settore tributario.

L’ipotesi di privatizzazione dell’ente dovrebbe accompagnarsi alla ri-

chiesta che, già in sede di regolamento di riordino, si provveda alla predi-

sposizione degli strumenti concreti atti a conservare la possibilità per il

C.A.I. di avvalersi di risorse finanziarie pubbliche, non più nella forma del

finanziamento “ordinario” dell’ente ma nella forma di corrispettivi o di con-

tributi finalizzati per attività di interesse pubblico da esso svolte.

Non ci si nascondono le possibili resistenze che l’ipotesi della privatiz-

zazione potrebbe incontrare, dopo una così lunga storia del C.A.I. come

ente pubblico, tenendo conto anche delle vicende, passate e in corso, degli

enti pubblici similari sommariamente richiamate al paragrafo 11.

Una eventuale diversa ipotesi di riordino, che conservasse il carattere

attuale di ente pubblico del C.A.I., rinunciando a trarre compiutamente le

conseguenze dalla sua natura sostanzialmente privatistica e associativa –

ove rispondesse agli intenti degli associati e degli attuali organi di governo

– dovrebbe comunque, quanto meno, essere condizionata all’accertamento

della disponibilità delle autorità di governo, in sede di adozione del regola-

mento di riordino ai sensi dell’art. 2, comma 634, legge n. 244 del 2007, a ri-

conoscere l’esigenza di esentare l’ente dai vincoli o da taluni dei vincoli,

specialmente in tema di personale e di spesa, operanti per le amministra-

zioni pubbliche in generale: e ciò in ragione delle speciali caratteristiche

del C.A.I. in quanto ente ad alto tasso di autonomia finanziaria nonché a

struttura associativa.

***
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Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento

che venisse ritenuto necessario.

Milano, 6 aprile 2009

Prof. avv. Valerio Onida

Prof. avv. Barbara Randazzo
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Valle del Gesso, gruppo del Clapier.
(foto di Elisabetta Massardo)
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Allegati C.
Dossier “CAI: ente pubblico
o libera associazione nazionale?”

Dossier pubblicati su Lo Scarpone di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009.
Gli interventi
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Gran Paradiso, vista dalla cima.
(foto di Rossana Zucchelli)
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Paola Peila dall’ottobre 2000 ricopre l’incarico di Direttore del
Club Alpino Italiano - Sede centrale di Milano, occupandosi del-
la gestione e del coordinamento a livello nazionale. 
Significativi i risultati raggiunti sul piano economico, organizzativo
e di crescita del numero di associati con lo sviluppo di soluzio-
ni innovative per la gestione dei servizi ai soci.

Nata a Pavone Canavese (TO) nel 1958, laureata in Lettere pres-
so l’Università degli Studi di Torino ha svolto un’ attività di for-
mazione e aggiornamento continui, con periodi di permanenza
negli Stati Uniti per attività di ricerca e scambi professionali con
lo studio di nuovi modelli organizzativi e di sviluppo turistico.

Dal 1991 ha diretto per la Regione Piemonte l’Agenzia Turisti-
ca del Canavese e delle Valli di Lanzo. Qui ha sviluppato il set-
tore marketing e comunicazione, attraverso una gestione am-
ministrativa dinamica, con una professionalità a 360° che gli ha
permesso di realizzare iniziative di notevole successo, come l’aper-
tura e promozione di un nuovo circuito di visita dei Castelli del
Canavese oltre a curare progetti a livello di Comunità Europea. 

Tutta l’attività professionale è accompagnata da pubblicazioni,
articoli per riviste di settore e interventi a convegni. Ha ricevu-
to diversi riconoscimenti professionali: il “Goodwin Award 2009”
assegnato al CAI dall’Università di Siena per la sezione “No pro-
fit ed efficienza”; il premio “Donna Web - Buone Prassi 2008” per
la realizzazione del sito www.cai.it.; il premio “Amici del Gran
Paradiso 1999” per l’impegno a favore della promozione della
montagna. 
Fa parte del Soroptimist International, associazione mondiale
di promozione delle donne,  dove ricopre l’incarico di Presidente
del Club Milano alla Scala e aderisce alla Fondazione Bellisario;
ha ricevuto nel 2009 il riconoscimento del “Best Practice
Award” a livello di Soroptimist Europa con il programma di at-
tività  “Donne e Sviluppo” per la promozione della donna nel ma-
nagement, nella politica e nei processi decisionali. 

La passione per la montagna è dimostrata dal suo notevole cur-
riculum alpinistico.
Nell’82 si iscrive alla Sezione CAI di Ivrea dove frequenta i cor-
si della Scuola sia di Alpinismo che di Sci Alpinismo, prima come
allieva e dal ‘94 come Istruttore di Sci Alpinismo (ISA).
L’attività in montagna resta uno dei principali obiettivi anche nei
numerosi viaggi che spaziano dalle Ande all’Islanda, dall’Africa
all’Himalaya.
Grande appassionata di viaggi, come conoscenza e confronto fra
culture diverse, ha viaggiato in tutto il mondo.
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