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Al Presidente della Sezione CAI di Torino 
Ai Consiglieri del Direttivo della Sezione CAI 
di Torino 
Al Collegio dei Revisori della Sezione CAI di 
Torino 

 
e p.c.  Al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo 

del Club Alpino Italiano 
Al Direttore Generale del Club Alpino 
Italiano 
Al Presidente Generale del Club Alpino 
Italiano 
 

 
Loro Sedi  
 

 
 

Torino, 4 maggio 2021 
 
 
Oggetto: Sezione CAI di Torino – Richiesta di interpretazione autentica prt. 

174/2021 – Conduzione delle attività della Sezione prt. 175/2021  
 
 
 

Egregio Presidente, dott. Roberto Ferrero. 

Il Comitato Direttivo del CAI Piemonte, riunitosi d’urgenza in data 3/05/2021, ha 
esaminato le istanze presentate dalla Sezione CAI di Torino, prot. 174 e 175 del 
3/05/2021, nonché la documentazione statutaria, regolamentare e deliberativa 
riferita alla situazione conseguente alle dimissioni della maggioranza dei 
componenti il Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Torino e, di seguito, Le 
riportiamo le iniziative assunte e alcune prime osservazioni in merito. 

In data odierna, come avrà modo di constatare con separata comunicazione, è 
stata presentata al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI la richiesta di 
parere autentico formulata dal Presidente della Sezione CAI di Torino, come da 
istanza prot. 174/2021 datata 3/05/2021. 

Il Comitato Direttivo del CAI Piemonte ha ritenuto di dover integrare con una 
propria ulteriore richiesta di parere la suddetta istanza, in quanto ha ravvisato il 
possibile conflitto tra la norma di rango superiore (il Regolamento Generale CAI) e 
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quella statutaria sezionale (di rango inferiore) che prevede, come peraltro Lei 
sostiene, il mantenimento ad interim in capo al Presidente di Sezione dei poteri 
per il disbrigo degli affari ordinari, come del resto comunicato dallo stesso 
Collegio dei Revisori della Sezione CAI di Torino in data 30/04/2021 e pubblicato 
sul sito web del CAI Torino. 

Riportiamo, per completezza, il testo del quesito: 

<<Nel caso si scioglimento ex lege del Consiglio Direttivo di una Sezione secondo 
quanto previsto dall’art. 74, comma 6 del Regolamento Generale CAI, nelle more 
della convocazione dell’assemblea per la nomina del nuovo Direttivo, la gestione 
degli affari ordinari viene mantenuta dal Presidente della Sezione, avendo la 
rappresentanza legale e la firma sociale, oppure, a mente dell’art. 37, comma 3, 
con la specificazione posta dall’art. 69, comma 1 del vigente Regolamento 
Generale CAI, al Consiglio Direttivo decaduto deve supplire l’organo direttivo del 
raggruppamento regionale di competenza, direttamente oppure mediante delega 
ad un suo componente o ad una figura terza?>>. 

 

E’ quindi assolutamente necessario attendere che il Comitato Centrale di Indirizzo 
e Controllo porti chiarezza sul “chi deve fare cosa”, in modo che ogni iniziativa, da 
chiunque posta in essere, risulti essere conforme ai dettati statutari e 
regolamentari del nostro Sodalizio, il tutto nelle more della convocanda 
assemblea della Sezione CAI di Torino che dovrà provvedere – di presenza o con 
sistemi di teleconferenza - alla nomina del nuovo Direttivo nella sua interezza il 
prima possibile. 

Nel contempo, il Comitato Direttivo del CAI Piemonte ha preso atto che, secondo 
la determina presidenziale n. 25 del 30 aprile 2021 del Presidente Generale del 
CAI, il Comitato Direttivo della Sezione CAI di Torino “deve considerarsi sciolto ex 
lege” a far data dal 5 aprile 2021. 

Inoltre, sulla base della documentazione pubblicata sul sito web della Sezione CAI 
di Torino, risulterebbe essere stata convocata con atto successivo al 5 aprile, 
l’Assemblea dei Soci per il giorno 5 maggio in prima convoca e, occorrendo, per il 
6 maggio in seconda convoca, con all’ordine del giorno, tra gli altri, il punto 2 
“Elezione cariche sociali di n. 2 Vice Presidenti e n. 10 Consiglieri ai sensi degli artt. 
14 e 20 dello Statuto – Nomine Scrutatori”; il punto 4) “Approvazione dei bilanci 
consuntivi al 31 dicembre 2020 della Sezione di Torino e del Museo Nazionale 
della Montagna “Duca degli Abruzzi”. 

In merito a quanto sopra riportato, il Comitato Direttivo del CAI Piemonte osserva 
che parrebbe, il condizionale è d’obbligo in attesa del pronunciamento del 
Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, che i predetti atti posti in essere dal 
Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Torino dopo il 5 aprile 2021 non siano 
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legittimi per carenza di potere decisionale, in particolare la delibera assunta dal 
Consiglio Direttivo in data 15 aprile 2021 di approvazione dei due bilanci 2020 e la 
successiva convocazione dell’Assemblea dei soci. 

Riportiamo, quindi, la Sua attenzione e quella di tutti i Consiglieri del Direttivo 
della Sezione CAI di Torino a valutare quali potrebbero essere le conseguenze in 
termini di validità, correttezza ed efficacia delle deliberazioni che l’Assemblea dei 
soci dovesse assumere il giorno 5 o 6 maggio 2021, nelle more del rilascio, da 
parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo all’uopo interpellato, del 
parere utile a far luce sulle corrette modalità per addivenire ad una tempestiva e 
legittima soluzione della presente situazione creatasi nella Sezione CAI di Torino. 

Autorizziamo la pubblicazione della presente nei modi ritenuti più opportuni per 
darne una tempestiva comunicazione anche ai Soci della Sezione CAI di Torino. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Vice Presidente Delegato 
del GR  CAI Piemonte 

(Bruno Migliorati) 
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