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Informazione sugli enti pubblici vigilati dal Ministero del Turismo 

Art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Ragione sociale Club alpino italiano - Cai 

Sito istituzionale ww.cai.it 

Funzioni Libera associazione nazionale che ha per scopo generale l’alpinismo in ogni 
sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, 
specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”. 
Nell’ordinamento italiano si configura come Ente pubblico non economico 
(compreso nell’elenco della Tabella V “Enti preposti ad attività sportive, 
turistiche e del tempo libero” in allegato alla legge 20 marzo 1975 n. 70) 
limitatamente alla sua struttura centrale, mentre le sue strutture 
periferiche, che si articolano in Sezioni, raggruppamenti regionali e 
provinciali, sono soggetti di diritto privato. 
Le finalità dell’Ente si possono desumere, in via generale, dall’art. 1 dello 
statuto e, in dettaglio, dall’art. 1 del regolamento generale. 

Attività I compiti affidatigli sono specificati dall’art. 2 della Legge 26 gennaio 1963, 
n. 91, “Riordinamento del Club alpino italiano.”, dalla legge 21 marzo 2001, 
n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale 
soccorso alpino e speleologico.” e dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Legge 
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione 
dell'offerta turistica” 

Misura eventuale 
partecipazione del 
Ministero del Turismo 

Il Ministero non detiene alcuna partecipazione 

Durata dell’impegno Vigilanza prevista a tempo indeterminato dal combinato disposto dall’art. 
1, comma 2, della Legge 26 gennaio 1963, n. 91, “Riordinamento del Club 
alpino italiano.” e dall’art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, 
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.” 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione 

Anno 2021 
euro 6.189.947,00 di cui euro 2.000.000 quale Contributo annuo a favore 
dell’attività istituzionale del Cai (legge 26 gennaio 1963 n. 91), ed euro 
4.189.947 a favore dell’assicurazione dei volontari e dell’attività del Corpo 
nazionale del soccorso alpino e speleologico (legge 18 febbraio 1992, n. 
162, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 21 marzo 2001, n. 74 e legge 24 
luglio 2007, n. 119) 

Numero dei 
rappresentanti del 
Ministero del Turismo 
negli organi di governo 

Nessun rappresentante 

Trattamento economico 
complessivo a ciascuno di 
essi spettante 

Non applicabile 
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Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi 
finanziari 

Anno 2018: euro 15.209,00 
Anno 2019: euro 29.659,00 
Anno 2020: euro ZERO 

Incarichi di amministratore dell'ente Trattamento economico complessivo 

Presidente Generale Vincenzo Torti Incarico a titolo gratuito  
(art. 35 dello Statuto e art. 70 del Regolamento 

generale) 

Direttore Andreina Maggiore Informazioni sui dati dei titolari di posizioni 
politico – amministrative – CAI 

Vice Direttore Cristina Reposi Informazioni sui dati dei titolari di posizioni 
politico – amministrative – CAI 
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