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Le polizze assicurative
per le Sezioni, per i Gestori

e per gli Ispettori









è opportuno controllare con una
certa regolarità (almeno mensile) il
sito, per eventuali nuove
pubblicazioni dei documenti
contenuti (circolari, polizze,
modulistica)
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Di cosa parliamo

✓ i destinatari delle polizze
✓ cosa offre i Cai alle Sezioni
✓ altre assicurazioni utili 
✓ cosa è opportuno che le Sezioni chiedano ai 

Gestori
✓ cosa offre i Cai agli Ispettori
✓ problemi aperti…



i destinatari delle polizze

✓ le Sezioni
✓ gli Ispettori
✓ i Soci (in qualità di gestori nei Rifugi in

autogestione)
✓ i Gestori
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Sezione proprietaria di una “opera 
alpina” (rifugio, bivacco, capanna 
sociale, punto d’appoggio, ricovero)

estratto del Regolamento Generale Rifugi



cosa offre il CAI alle Sezioni 
per quanto riguarda le sedi sociali e le opere alpine

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi
Sezione 3, articolo 5, comma a)
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Polizza Responsabilità Civile verso Terzi

Sezione 3, articolo 5, commi o), q), t), e)



ALTRE ASSICURAZIONI UTILI

è bene che la Sezione si assicuri per:
✓ incendio ed altre garanzie accessorie dei locali
✓ ricorso terzi
✓ incendio ed altre garanzie accessorie del

contenuto (mobili, attrezzature, libri, ecc)
✓ danni elettrici agli impianti elettrici ed

elettronici
✓ danni da eventi naturali ed atmosferici
✓ danni all’impianto fotovoltaico/solare
✓ furto del contenuto
✓ danni da atti vandalici
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incendio ed altre garanzie 
accessorie
è la polizza che protegge il fabbricato e i beni in esso
contenuti dai danni causati da un eventuale incendio,
scoppio, esplosione

ogni fabbricato appartiene ad una classe (in funzione
del materiale con cui è costruito), in base alla quale
viene determinato il premio da pagare
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devo stare attento a: 
durata, esclusioni e franchigie



ricorso terzi
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La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza
del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a
corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente
responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle
cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni
(totali o parziali) dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali,
commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla
concorrenza di una percentuale prestabilita del massimale stesso.

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi: Sezione 3,
articolo 5, comma e



danni elettrici agli impianti elettrici 
ed elettronici

da questa garanzia sono solitamente esclusi le lampadine

elettriche, le valvole termoioniche, i tubi catodici e le

resistenze elettriche scoperte; non saranno risarciti,

inoltre, i danni dovuti ad usura o manomissione degli

apparecchi

l'assicurazione risarcisce i danni materiali causati da effetto

di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici ad impianti,

macchine, motori, apparecchi, mobili elettrici, audio e

audiovisivi, antenne radiotelevisive e pannelli solari

14

devo stare attento a:
durata, esclusioni e franchigie



assicurazione eventi naturali e 
atmosferici

vengono rimborsati sia i danneggiamenti, sia la completa e
totale distruzione

gli eventi atmosferici previsti da questa polizza possono
comprendere tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni,
frane, valanghe, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria e
slavine; anche i danni causati da ghiaccio o neve possono
essere compresi in questa tutela
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devo stare attento a:
durata, esclusioni e franchigie

alla richiesta per il risarcimento del sinistro può essere
necessario allegare una attestazione da parte delle autorità
competenti dell’avvenuta calamità naturale



assicurazione per l'impianto 
fotovoltaico e/o il sistema solare

l'assicurazione permette di tutelarsi dalle spese
economiche derivanti da un furto, dalla rottura dei
pannelli a causa di agenti atmosferici o calamità
naturali, incendio, o scoppio per surriscaldamento
durante la produzione di energia elettrica o acqua
calda sanitaria

devo stare attento a:
durata, esclusioni e franchigie
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furto del contenuto

la copertura rimborsa i danni che derivano dal furto dei
beni che si trovano nella proprietà, le spese per riparare i
guasti arrecati a locali e infissi (anche in caso di tentativo
andato a vuoto)
affinché il furto sia indennizzabile, è necessario che per
entrare siano state violate le difese esterne
il risarcimento avviene nei limiti della somma assicurata
indicata nel contratto
è necessario presentare denuncia all’autorità di polizia e
allegarne una copia alla comunicazione per la compagnia
assicuratrice

devo stare attento a:
durata, esclusioni e franchigie 17



assicurazione atti vandalici

è necessario presentare denuncia all’autorità di
polizia e allegarne una copia alla comunicazione per
la compagnia assicuratrice

l’atto vandalico è definito come il danneggiamento o
deturpamento ed imbrattamento per puro gusto di
distruzione
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devo stare attento a:
durata, esclusioni e franchigie



cosa è opportuno che le Sezioni 
chiedano ai Gestori

✓ responsabilità civile della gestione di un rifugio;
✓ rischio locativo del fabbricato;
✓ incendio e furto per i beni di proprietà della

Sezione;
✓ incendio e furto per i beni di proprietà del Gestore;
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estratto del Regolamento Generale Rifugi, art. 7
(…omissis…)



rischio locativo
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Art. 1588 Codice Civile
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che
avvengono nel corso della locazione, qualora non provi che siano accaduti
per causa a lui non imputabile; è pure responsabile della perdita e del
deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche
temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Codice Civile
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal
locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il
locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto
dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando di tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta
per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in
confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione
dell’assicuratore.



gli ispettori sezionali
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Art. 8 Regolamento Generale Rifugi

Le Sezioni devono porre ogni cura ed ogni impegno
affinché nei loro rifugi sia rispettato un elevato
costume civile e siano osservati un perfetto ordine ed
una accurata pulizia. A tal fine le Sezioni
provvederanno a nominare per i loro rifugi uno o più
Ispettori…



cosa offre il CAI agli Ispettori 
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➢ per assicurare (per infortuni e responsabilità
civile) i Soci nel ruolo di Ispettori, la Sezione
deve deliberare la nomina dell’Ispettore
Sezionale per il rifugio…

➢ l’Ispettore deve comunicare preventivamente e
in modo tracciabile lo svolgimento dell’attività di
ispezione
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Polizza Infortuni

Sezione 3.1, Rischi coperti, Art.1

Sezione 3.4, Art.16, Categoria 1 



cosa offre il CAI ad una Sezione 
proprietaria di un rifugio in 
autogestione
Polizza Responsabilità Civile verso Terzi
Sezione 3, articolo 5, comma a) e o)

purché in possesso dei requisiti di legge
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per assicurare i Soci nel ruolo di gestori (per infortuni), la
Sezione deve:

➢ deliberare da parte del Consiglio Direttivo che l’attività
di autogestione è attività istituzionale della Sezione

➢ allegare al verbale di Consiglio Direttivo l’elenco
nominativo dei Soci che rivestono ruolo di gestori (con
indicazione dei turni, specificando che si tratta di
attività volontaria gratuita)

Polizza infortuni Sezione 3.4, Art. 16, Categoria 1
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Regolamento Generale: articolo 1 (finalità), comma d

Problemi aperti (non solo 
assicurativi…)
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non è detto che l’autogestione possa essere
considerata “attività istituzionale”

facilita la diffusione della frequentazione della
montagna e delle escursioni, anche in forma
collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza
strutture ricettive e sentieri



il lavoro di gestione (pur volontario e non 
retribuito) potrebbe essere considerato 

irregolare (“in nero”), e soggetto a 
procedimento da parte della Agenzia delle 
Entrate o dell’INPS in caso di ispezione (o 

infortunio)
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Sezione che gestisce un rifugio di 
proprietà di altri

in questo caso, la Sezione cumula i rischi della
gestione (perché svolge il ruolo di gestore rispetto
all’Ente proprietario) e quelli dell’autogestione
(perché l’attività di gestione è svolta dai Soci)

rimangono i problemi aperti precedentemente 
evidenziati in merito all’autogestione
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GRAZIE PER

L’ATTENZIONE


