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I conti tornano 
 
 

Il CAI ha recentemente ricevuto la relazione con cui la Corte dei Conti riferisce 
in Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 
dell’Ente per gli esercizi 2006-2008. 
La relazione si è basata sull’esame dei conti consuntivi corredati dalle relazioni 
degli organi amministrativi e di revisione CAI con riferimento alle vicende più 
significative intervenute. 
L’articolata relazione esamina il quadro normativo e i profili ordinamentali 
evidenziando come sotto il profilo istituzionale il CAI realizzi un “modulo 
organizzatorio complesso” pubblico e privato. In particolare viene evidenziato il 
trend positivo della crescita dei Soci che, invertendo la tendenza negativa 
registrata a partire dal 1999, registra nell’ultimo triennio 2006-2008 un 
costante aumento del numero dei Soci e “Pur non raggiungendo ancora il 
livello di iscrizioni registratosi nel 1998, il recupero di soci realizzatosi negli 
ultimi anni consente, comunque, di esprimere una valutazione positiva sulla 
capacità di aggregazione dell’Ente per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali.” 
La relazione riporta un’attenta fotografia delle cariche e della durata degli 
organi, oltre ad analizzare puntualmente l’assetto della struttura organizzativa 
e delle risorse umane. Significativo il passaggio sull’attività istituzionale “La 
quantità e varietà delle attività svolte dal CAI nel triennio 2006-2008, sia in 
sede centrale che nelle articolazioni periferiche, e la sua gestione economico-
finanziaria confermano la capacità dell’Ente di realizzare le proprie finalità 
istituzionali, incentrate sull’obiettivo primario di sviluppare e diffondere la 
frequentazione, la conoscenza e lo studio del mondo della montagna.  
Prosegue una sintesi delle attività ritenute più rilevanti, tratte dalle relazioni 
che accompagnano il bilancio d’esercizio, che illustra: Tesseramento 
informatico, Assicurazioni, Progetto CAI Energia 2000, Progetti ambientali Cai - 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Attività di formazione, 
UNICAI, Pubblicazioni, il Fondo stabile per i Rifugi e l’attività del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 
L’analisi dei risultati contabili della gestione, basata su un sistema di contabilità 
economico-patrimoniale di tipo civilistico, rileva per lo Stato patrimoniale che 
“Nel triennio considerato il patrimonio netto dell’Ente è costantemente 
aumentato” grazie agli avanzi economici accumulati negli esercizi. 
Per le risultanze del Conto economico “In tutti e tre gli anni considerati la 
gestione si è conclusa con un utile d’esercizio, che però si presenta in costante 
diminuzione.” 
L’esame della provenienza e destinazione delle risorse mette in luce che “Per 
effetto, da un lato, dell’incremento verificatosi nelle entrate associative e della 
sostanziale tenuta degli introiti dalla vendita di beni e servizi e, dall’altro, della 
diminuzione dei trasferimenti, soprattutto regionali, le entrate proprie tornano 
ad essere nel triennio 2006-2008 la principale fonte di finanziamento dell’Ente, 



con conseguente aumento del tasso di autonomia finanziaria dello stesso, pari 
mediamente nel triennio al 70%.” 
Nei costi di produzione hanno fondamentale rilievo i costi per i servizi, e 
dall’analisi disaggregata dei dati si registra per le spese assicurative “un netto 
decremento nell’ultimo triennio, grazie ai risparmi conseguiti attraverso il 
ricorso alle procedure comunitarie di selezione di società di assicurazione e per 
i rinnovi contrattuali operati nel 2008”.  
Le considerazioni conclusive evidenziano che la gestione economico-finanziaria 
del CAI nel triennio 2006-2008, “ha raggiunto una situazione di sostanziale 
equilibrio tra ricavi e costi”, con un significativo passaggio in cui si afferma che 
“E’ comunque da evidenziarsi, come nel precedente referto, che per la mole e 
complessità dei servizi resi, sia al corpo sociale che alla collettività, i risultati 
raggiunti non sarebbero stati possibili, a parità di risorse, senza le attività di 
volontariato svolte dai soci stessi, che costituiscono, come è stato 
efficacemente affermato, il “capitale umano” del Sodalizio”. 
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(La relazione completa della Corte dei Conti del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del 
CAI per gli esercizi 2006-2008 è disponibile sul sito www.cai.it nella sezione Orizzonti). 


