
IL “ Volontariato “ nelle Sezioni 

CONSIDERAZIONI 

 Come e’ noto a fine Ottobre il CAI terra’ un Congresso  che avra’ come tema Il Volontariato nel Cai 

di Domani. 

A tale proposito e’ utile precisare che ai fini della legge 11 /1991 n°. 266 ( legge quadro sul 

volontariato) per attivita’  di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale , 

spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte , senza fini di lucro anche 

indiretto ed escusivamente per fini di Solidarieta’. 

Considerando quali sono gli scopi del C.A.I  ( Statuto Nazionale e art. 1 del Regolamento Generale) 

nella nostra Organizzazione  l’aspetto Solidale ,se si esclude il Soccorso Alpino, non e’ prevalente. 

Il CAI e’ una Associazione No Profit ( senza scopo di lucro) ossia una organizzazione che non puo’ 

distribuire profitti. Cio’ pero’ non vieta che i profitti possano essere conseguiti ,il vincolo e’ che essi 

devono essere reinvestiti nelle attivita’ istituzionali. 

 Col termine ( giuridicamente improprio ) per Volontariato nel Cai ci si riferisce solo alle prestazioni 

che il socio , a seguto dell’38 comma c dello Statuto e degli artt. 69 e 70 comma 3 del Regolamento 

Generale deve fornire in modo spontaneo e gratuito. 

Quindi Il problema non  e’  stabilire se le varie componenti del CAI possono svolgere prestazioni di 

tipo commerciale ( fornire prestazioni in cambio di un corrispettivo). Dette attivita’ infatti come 

gia’ accennato sono ammesse ( in determinate condizioni )  per le associazioni che fanno parte del 

cosi’ detto  “Terzo Settore”  siano esse iscritte o meno agli appositi registri e molte  Sezioni  infatti 

per potersi autofinanziare gia’  le svolgono tramite l’azione dei soci che  forniscono le loro  

prestazioni in modo volontario e gratuito.  

E’ pertanto importante valutare il grado di autofinanziamento che le Sezioni  ottengono con detto 

tipo di  prestazioni . Per fare questo occorre esaminare  i loro bilanci. 

Si propone pertanto di effettuare detta valutazione. 

Effettuare prestazioni di tipo commerciale pero’ vincola  le Sezioni a  mettere in essere 

adempimenti idonei di  tipo contabile e fiscale per cui le stesse  devono attrezzarsi di conseguenza. 

 Dal monitoraggio effettuato dalla sede Centrale su 492 Sezioni risulta il quadro generale allegato 

dal quale si evince che la problematica viene trattata( sotto il profilo fiscale  ) in modo diverso da 

Sezione a Sezione  con assunzione , in modo piu’ o meno consapevole ,  di rischi allorche’ si 

utilizzano le procedure meno onerose. 

Molte Sezioni infatti  considerano  il corrispettivo ricevuto come una elargizione liberale da parte 

di chi riceve la prestazione e   si  comportano ,fiscalmente ,in modo conseguenziale.  



Detto aspetto andrebbe meglio approfondito e riesaminato in modo che i vari comportamenti 

siano fiscalmente corretti. 

Da considerare inoltre che con la riforma del Terzo Settore ,attualmente in esame al Senato, tra le 

altre cose , dovrebbero essere individuate specifiche modalita’ di verifica e controllo delle attivita’ 

svolte per cui  alcuni tipi di interpretazioni delle norme fiscali   potrebbero non essere piu’ 

consentiti. 

Come accennato per fornire prestazioni occorre  che un certo numero di soci mettano a 

disposizione della Sezione  le loro competenze  ed il loro tempo . 

Poiche’ a volte il tempo impegnato e’ rilevante, l’ impegno culturale richiesto non e’ banale , ci 

possono essere  assunzioni di responsabilita’ professionali ed  essendo per forza di cose impegnata  

una esigua minoranza  si pongono , nei riguardi di detti soci,  anche problematiche di tipo etico che 

non possono essere ignorate. 

Se la disponibilita’ a collaborare viene a  mancare  ,o si riduce di  molto, le Sezioni non saranno in 

grado di fornire alcuni tipi di prestazioni  e quindi non solo dovranno rinunciare ad una quota che 

si ritiene importante di autofinanziamento  ma avranno difficolta’ ad affermare e/o mantenere , 

sul territorio in cui operano., il prestigio sociale derivante anche dall’espletamento delle 

prestazioni stesse. 

Tale stato di cose penalizzera’  in modo particolare le Sezioni con un basso numero d’iscritti  ( sono 

interessati circa il 55% dei soci ) per le quali il ricavato dalle quote d’iscrizione dei soci è molto 

modesto e l’influenza nel contesto sociale in cui operano (a causa del limitato numero di iscrtitti)  

e’ irrilevante. 

Il problema e’ quindi  di tipo “ politico” e si riduce a dover decidere se  le nostre norme interne che 

consentono di riconoscere    solo i rimborsi spese , (che per normativa possono essere solo a pie’ 

di lista ) , devono essere mantenute  o in qualche modo variate. 

Il variarli, consentendo , almeno in alcuni casi , un compenso per alcuni tipi d’incarichi , 

comportera’ sicuramente un  innesco di tensioni interne . 

Il non  non variarli  pero’ comporterà gli inconvenienti prima illustati. 

La risposta a tale quesito non potra’ venire solo da quanto i gruppi di Studi potranno produrre, ma  

dovra’ derivare da una analisi ponderata sia da parte di chi dirige il CAI  ma principalmente da 

parte delle Sezioni ( quindi dei soci)  che dovranno effettuare la loro  valutazione   tenendo 

presente che qualunque decisione comporterà dei costi. 

Bisognera’ decidere non facendosi  influenzare da istintive reazioni emotive ma valutando la 

problematica  in termini di costi e benefici .  

Alcuni benefici sono facilmente quantiificabili altri sono di tipo immateriale, i  costi ,se non si 

considerano tra questi il minore autofinanziamento , sono essenzialmente immaterialai ed 



attengono essenzialmente alle turbative interne derivanti dal dover assegnare incarichi in modo 

discrezionale. 

Le turbative potranno  pero’ essere limitate se si utilizzano metodologie di assegnazione degli 

incarichi che garantiscono la convenienza e la trasparenza. 

Per tale motivo se ne suggerisce una. 

1. Potranno essere oggetto di un compenso solo le prestazioni fornite a terzi che prevedono 

per la Sezione un corrispettivo d’importo superiore a ………….. 

2. La  scelta del socio o dei soci a cui assegnare l’incarico  sara’ fatta dal C.D.S. che deliberera’ 

a maggioranza  in modo  motivato dopo aver accertato l’impossibilita’ di poter ottenere 

prestazioni volontarie gratuite.  

3. Nel caso di scelta fra piu’ soggetti e nel caso in cui non sara’ possibile raggrupparli, il C.D.S. 

dovra’ utilizzare una procedura concorrenziale. 

4. Il compenso complessivo da corrispondere, comprensivo dei rimborsi spese a pie’ di lista , 

non potra’ superare  il 15% del corrispettivo che la Sezione ricevera’ per la prestazione e 

dovra’ essere mantenuto entro il 50%  del costo che si dovrebbe sostenere ricorrendo al 

mercato professionale. 

5. Con  il pagamento di compensi la Sezione, oltre a certificare di avere eseguito una 

prestazione di tipo commerciale,  diventera’ anche sostituto d’imposta e cio’ comportera’ 

un aggravio di costi che potranno risultare non sostenibili per le Sezioni a bassissimo 

numero di iscritti . Per tale motivo ,per queste,  la Sede Centrale si dovra’ impegnare  a 

coprire quota parte del  maggiore onere che la Sezione sara’ costretta a sostenere.  

Affinche’ le Sezioni possano dare un contributo consapevole al Congresso che non sia solo di tipo 

emotivo , le stesse dovranno essere preventivamente sensibilizzate ad approfondire nel loro 

interno la problematica e cio’ puo’ ottenersi anche tramite l’invio di considerazioni del tipo 

contenute nel presente documento. da  inviare  dopo che si sara’ quantificato la quota di 

autofinanziamento riveniente alle Sezioni dalle prestazioni di tipo commerciale. 
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