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ALLEGATO "A" AL REP.N. 167/28 

STATUTO 

della Società di Mutuo Soccorso 

Titolo I 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 

Art. 1 - Denominazione 

È costituita la Società di Mutuo Soccorso denominata “LMI LA MUTUA 

ITALIANA - Società di Mutuo Soccorso” (di seguito anche “Mutua”).  

La Mutua è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto, 

degli Allegati 1 e 2 al medesimo e, per quanto dagli stessi non 

previsto, dalle disposizioni del Codice Civile in tema di società 

cooperative nonché dalle disposizioni di legge tempo per tempo 

vigenti. 

La Mutua ha personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 

1886, n. 3818 così come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

Art. 2 - Sede 

La Mutua ha sede legale in Milano. Con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie od 

uffici operativi nel territorio nazionale. 

Art. 3 - Durata 

La Mutua ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento 

anticipato disciplinati dal presente Statuto. 

Titolo II 

OGGETTO SOCIALE 

Art. 4 - Oggetto sociale  

La Mutua non ha alcun scopo di lucro e persegue a favore dei propri 

associati finalità di carattere assistenziale, sulla base del 

principio costituzionale di sussidiarietà; opera in favore dei 

propri Soci e dei loro familiari conviventi - anche mediante la 

stipula di convenzioni e accordi con istituti di cura, pubblici 

o privati, purché convenzionati con il Servizio Sanitario na-

zionale, cliniche universitarie, centri polispecialistici, la-

boratori di analisi e diagnostica, studi odontoiatrici, studi 

professionali medici, istituti termali, centri di assistenza 

infermieristica o domiciliare ovvero ogni altra struttura pubblica 

e/o privata operante nel settore della tutela della salute, nonché 

tramite la sottoscrizione a favore dei propri iscritti di contratti 

e/o convenzioni assicurative stipulate con Imprese di Assicu-

razione autorizzate ad operare in Italia - di uno o più delle 

seguenti attività: 

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei 

casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in 

presenza di inabilità temporanea e/o permanente; 

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai 

Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi 

economici ai familiari dei Soci deceduti; 

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza 
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ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio 

economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali 

personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; 

e) erogazione di ogni altra prestazione e/o sussidio finalizzata 

alla cura e alla tutela della salute, condizionatamente all'e-

sistenza, nel proprio patrimonio, di fondi disponibili; 

f) erogazione di ogni altra prestazione accessoria rispetto a 

quelle riportate ai punti precedenti. 

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte 

anche attraverso l'istituzione e/o la gestione di Fondi sanitari 

integrativi, di cui al D.M. 27 ottobre 2009 (c.d. “Decreto 

Sacconi”) nel rispetto della disciplina di settore, tempo per tempo 

vigente. 

Nell'ambito dell'operatività di cui ai precedenti commi, la Mutua 

può erogare a favore dei propri Soci: 

a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie definite nel Rego-

lamento applicativo allegato al presente Statuto; 

b) rimborso dei costi di compartecipazione alla spesa sostenuti 

dai Soci nella fruizione del Servizio sanitario nazionale e degli 

oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera 

professione intramuraria; 

c) prestazioni di assistenza odontoiatrica; 

d) prestazioni di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti 

non autosufficienti; 

e) prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del D. 

Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché 

le prestazioni di cui all'art. 26 della legge 8 novembre 2000, n. 

328 in quanto non ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza; 

f) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti 

temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio e ogni altra 

prestazione, compatibile con lo scopo e l'oggetto sociale, a tutela 

dei propri soci. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 

lett. E) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive mo-

dificazioni, la Mutua può altresì operare a favore dei propri 

iscritti come Fondo sanitario, così come definito dall'art. 2 comma 

2 del D.M. 27 ottobre 2009. 

La Mutua può compiere operazioni immobiliari e/o mobiliari, purché 

attinenti sia direttamente che indirettamente all'oggetto so-

ciale. 

La Mutua può inoltre promuovere attività di carattere educativo 

e culturale dirette a finalità di prevenzione sanitaria e di 

diffusione dei valori mutualistici. 

La Mutua può altresì attuare tutte le iniziative utili e necessarie 

per il conseguimento dell'oggetto sociale anche attraverso la 

promozione o partecipazione o gestione di altre Mutue, Consorzi, 

Cooperative, Fondi di solidarietà, Società ed Enti in genere, sia 

pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali. 

Il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge. 

Art. 5 - Ripartizione della Mutua in Sezioni 
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La Mutua è ripartita al suo interno nella “Sezione ordinaria” e 

nella “Sezione Sanità integrativa”. 

Di tale ripartizione interna è data evidenza nel Libro Soci. 

La disciplina della “Sezione Sanità integrativa” è dettata 

dall'Allegato 2 al presente Statuto. 

Titolo III 

I SOCI 

Art. 6 - Rapporto associativo 

A garanzia dell'effettività del rapporto associativo, lo stesso 

e le relative modalità di adesione alla Mutua sono disciplinate 

dal presente Statuto in modo uniforme, fatte salve la previsioni 

di cui al successivo art. 13. Queste ultime tengono conto 

dell'apporto diversificato fornito alla vita associativa dalle 

categorie di Soci di cui all' art. 7, nonché del differente 

interesse dalle stesse vantato rispetto alla medesima. Esse 

costituiscono pertanto diretta applicazione nonché garanzia del 

principio dell'effettività del rapporto associativo. 

In conformità a quanto disposto dall'art. 148 del D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 è vietata ogni forma di partecipazione 

temporanea alla Mutua. 

Art. 7 - Categorie dei Soci 

Il numero dei Soci è illimitato. 

I Soci si distinguono nelle categorie sotto indicate: 

1) Soci fondatori; 

2) Soci privilegiati; 

3) Soci ordinari; 

4) Soci collettivi; 

5) Soci sostenitori. 

7.1 Soci fondatori 

Sono Soci fondatori i soggetti - persone fisiche - che hanno 

sottoscritto il presente Statuto. 

7.2 Soci privilegiati 

Possono acquisire la qualifica di Socio privilegiato gli in-

termediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel Re-

gistro Unico di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 

209 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e successive modifiche e/o 

integrazioni. 

7.3 Soci ordinari 

Possono acquisire la qualifica di Socio ordinario tutte le persone 

fisiche residenti nel territorio della Repubblica Italiana. Nel 

caso di soggetti minorenni la domanda di adesione deve essere 

sottoscritta dai genitori congiuntamente, o da quello di essi che 

esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. 

7.4 Soci collettivi 

Possono acquisire la qualifica di Socio collettivo ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 2 comma 2 del D.M. 27 ottobre 2009 le persone 

fisiche appartenenti a collettività omogenee di lavoratori di-

pendenti e/o assimilabili iscritti alla Mutua in forza di una delle 

fonti indicate nell'art. 9, comma 3, lett. a) e b) del D. Lgs. 30 
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dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e che di seguito vengono 

elencate: 

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali 

b) accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti, 

promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno 

provinciale. 

Possono altresì acquisire la qualifica di Socio collettivo ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del D.M. 27 ottobre 2009, 

le Casse di assistenza, gli enti aventi esclusivo fine assi-

stenziale, le Società di Mutuo Soccorso istituite ai sensi della 

legge 15 aprile 1886 n. 3818, nonché i Fondi sanitari integrativi 

di cui all'art. 2 comma 2 del D.M. 27 ottobre 2009. 

I Soci collettivi vengono iscritti nella “Sezione Sanità inte-

grativa” della Mutua. 

7.5 Soci Sostenitori 

Possono acquisire la qualifica di Soci sostenitori le persone 

giuridiche che ne facciano domanda e che effettuino a titolo di 

liberalità conferimenti patrimoniali in favore della Mutua. 

I Soci sostenitori, al versamento del conferimento patrimoniale, 

sono iscritti in apposita sezione del Libro Soci e dalla data della 

stessa si costituisce il vincolo sociale. 

Art. 8 - Ammissione nella compagine sociale 

8.1. Tipologie di adesione 

L'adesione alla Mutua può essere individuale o collettiva, nel 

rispetto delle inderogabili norme di legge. 

8.2. Adesione individuale 

Ai fini dell'ammissione nella compagine sociale in qualità di socio 

privilegiato o di socio ordinario, i soggetti di cui ai precedenti 

art. 7.2 e 7.3 devono trasmettere apposita domanda al Consiglio 

di Amministrazione della Mutua mediante raccomandata a.r., co-

municazione PEC, fax o altro mezzo equipollente. Nella domanda di 

ammissione gli stessi devono dichiarare di accettare le norme del 

presente Statuto e i suoi allegati, compresi gli importi e le 

modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di 

iscrizione stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministra-

zione. 

Il vincolo sociale si considera correttamente perfezionato, per 

i Soci privilegiati ed i Soci ordinari dal 16° giorno successivo 

alla data della domanda, salvo delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione con la quale la stessa sia respinta per giustificati 

motivi. In tale eventualità al soggetto cui è stata negata 

l'iscrizione verranno prontamente restituiti l'ammontare della 

quota di iscrizione ed i contributi associativi eventualmente già 

versati e verrà altresì contestualmente disposta la cancellazione 

del nominativo del medesimo dal Libro Soci.  

La qualifica di Socio sostenitore viene attribuita su delibera del 

Consiglio di Amministrazione ai soggetti di cui al precedente art. 

7.5, che ne facciano richiesta e che effettuino a titolo di 

liberalità conferimenti patrimoniali. Alla data di tale versa-



  

- 5 - 

mento, il soggetto viene iscritto in apposita sezione del Libro 

Soci. 

8.3. Adesione collettiva 

Possono iscriversi alla “Sezione Sanità integrativa” della Mutua 

collettività omogenee di lavoratori dipendenti e/o assimilabili 

in forza di una delle fonti indicate nell'art. 9, comma 3, lett. 

a) e b) del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche. 

In tale ipotesi, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta 

dal datore di lavoro o dal legale rappresentante della struttura 

richiedente l'iscrizione e deve essere trasmessa al Consiglio di 

Amministrazione della Mutua con le modalità di cui al precedente 

art. 8.2. Nella stessa il datore di lavoro deve accettare in proprio 

e in nome e per conto dei rispettivi dipendenti le norme del 

presente Statuto e i suoi allegati, compresi gli importi e le 

modalità di pagamento dei contributi associativi e della quota di 

iscrizione stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione 

e deve indicare le generalità ed il recapito dei lavoratori dei 

quali è richiesta l'iscrizione. 

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione atta a 

comprovare la sussistenza del titolo che giustifica la richiesta 

di iscrizione.  

Il vincolo sociale si considera correttamente perfezionato nei 

termini e nelle forme di cui all'art. 8.2 del presente statuto. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione i dipendenti e/o 

assimilabili per i quali sia stata richiesta l'iscrizione, vengono 

iscritti nella speciale sezione del Libro Soci, denominata “Sanità 

integrativa”. 

Nel caso di adesione alla Mutua di Casse di assistenza, di Enti 

aventi esclusivo fine assistenziale, di altre Società di Mutuo 

soccorso ovvero di Fondi sanitari, la domanda di ammissione deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e 

deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Mutua 

con le modalità di cui al precedente art. 8.2. Nella stessa l'Ente 

deve accettare integralmente in proprio e in nome e per conto dei 

rispettivi appartenenti le norme del presente Statuto e si suoi 

allegati, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei 

contributi associativi e della quota di iscrizione stabiliti 

annualmente dal Consiglio di Amministrazione e deve indicare le 

generalità ed il recapito dei propri membri persone fisiche 

beneficiari delle prestazioni della Mutua.  

Il vincolo sociale si perfeziona nei termini e nelle forme di cui 

all'art. 8.2 del presente statuto. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione l'ente richiedente 

l'ammissione, viene iscritto nella speciale sezione del Libro 

Soci, denominata “Sanità integrativa”. 

Art. 9 - Nucleo familiare 

Ciascun Socio, fatta eccezione per i soci sostenitori, potrà 

richiedere l'estensione del beneficio delle prestazioni erogate 

dalla Mutua al proprio nucleo familiare, così come risultante dal 
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certificato dello stato di famiglia. 

A tale fine i soggetti di cui al precedente comma devono trasmettere 

al Consiglio di Amministrazione della Mutua mediante raccomandata 

a.r., comunicazione PEC, fax o altro mezzo equipollente apposita 

richiesta scritta con autocertificazione attestante la sussi-

stenza dei requisiti e il diritto di beneficiare delle prestazioni 

della Mutua. 

Agli effetti della presente disposizione statutaria, quali 

componenti del nucleo familiare si intendono: 

a) Il coniuge del Socio. 

b) Il soggetto unito civilmente con il Socio ai sensi della L. 

76/2016. 

c) Il convivente di fatto con il Socio ai sensi della L. 76/2016. 

d) I figli fiscalmente a carico del Socio. 

In caso di richiesta di estensione del rapporto associativo al 

convivente di fatto, il rapporto di convivenza dovrà essere provato 

tramite autocertificazione attestante la medesima residenza al 

momento della richiesta di iscrizione. 

L'estensione del beneficio delle prestazioni erogate dalla Mutua 

al nucleo familiare del richiedente si considera correttamente 

perfezionato con decorrenza dal 16° giorno successivo alla data 

della domanda, salvo delibera del Consiglio di Amministrazione con 

la quale la richiesta sia respinta per giustificati motivi. 

Art. 10 - Cessazione del rapporto sociale 

Nel rispetto delle inderogabili norme di legge, il rapporto sociale 

si estingue in caso di: 

a) recesso del Socio - Il Socio può recedere in ogni momento dandone 

notizia al Consiglio di Amministrazione della Mutua con comu-

nicazione scritta, trasmessa tramite raccomandata a.r. o mezzo 

equipollente, ed indirizzata alla sede legale della Mutua. Il 

recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con 

la chiusura dell'esercizio in cui lo stesso è stato ricevuto, se 

comunicato con un preavviso di 3 mesi; in caso contrario, con la 

chiusura dell'esercizio successivo. Il Socio receduto non ha 

diritto al rimborso della quota di iscrizione e dei contributi già 

pagati, né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione 

per i sussidi eventualmente allo stesso spettanti; 

b) morte del Socio; 

c) esclusione del Socio - Può essere escluso dalla Mutua, mediante 

deliberazione assunta da parte del Consiglio di Amministrazione, 

il Socio: 

- che sia stato condannato in via definitiva a pene detentive, 

escluse le condanne per reati colposi; 

- che abbia usato qualsiasi mezzo illecito documentato e/o do-

cumentabile per ottenere sussidi e/o indennità erogati dalla 

Mutua; 

- che abbia cagionato volontariamente comprovati danni alla Mutua; 

- che abbia alterato la destinazione o in qualsiasi modo abbia 

abusato del patrimonio e dei fondi della Mutua approfittando di 
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un incarico di custodia dei medesimi; 

- che si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che 

gli derivano dallo Statuto e dai suoi allegati e dalle delibe-

razioni regolarmente assunte dall'Assemblea dei Soci, dal Con-

siglio di Amministrazione e dagli altri organismi sociali pre-

posti; 

- che abbia leso in qualsiasi modo l'interesse e/o l'immagine della 

Mutua attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi 

di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere 

emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione 

mutualistica della Mutua. 

- che non sia più in possesso dei requisiti previsti per la 

partecipazione alla Mutua. 

La delibera di esclusione assunta dal Consiglio di Amministra-

zione, debitamente motivata, è comunicata al Socio tramite 

raccomandata a.r. presso il domicilio dallo stesso indicato nella 

domanda di ammissione. 

L'esclusione ha effetto dalla data di iscrizione della relativa 

delibera nel Libro Soci. 

Il Socio escluso dalla Mutua non ha diritto al rimborso della quota 

di iscrizione, dei contributi pagati, né a qualsiasi quota dei 

fondi sociali; 

d) Decadenza del Socio - Il Socio moroso per due mesi consecutivi 

nel pagamento del contributo associativo e/o della quota di 

iscrizione decade dalla qualità di Socio e viene cancellato dal 

Libro Soci. 

Il Socio decaduto non ha diritto al rimborso della quota di 

iscrizione, dei contributi pagati, né a qualsiasi quota dei fondi 

sociali. 

Il verificarsi delle ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c) 

e d) determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici 

in corso fra il Socio e la Mutua. 

L'interruzione, per una delle anzidette cause, del vincolo sociale 

avrà effetto sui piani sanitari eventualmente in essere a far data 

dalla loro naturale scadenza. 

Art. 11 - Intrasmissibilità della quota di iscrizione e del 

contributo associativo. 

In conformità a quanto disposto dall'art. 148 del D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 la quota di iscrizione e/o il contributo 

associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti 

a causa di morte, e gli stessi non sono rivalutabili. 

Titolo IV 

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI 

Art. 12 - Doveri dei Soci 

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza e al rispetto delle norme 

del presente Statuto e dei suoi allegati, nonché di tutte le 

deliberazioni regolarmente assunte dagli Organi della Mutua. 

Art. 13 - Diritti dei Soci 

13.1 Soci fondatori 
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Ai Soci fondatori sono riservati i diritti sanciti dal presente 

Statuto in capo ai Soci ordinari. 

13.2 Soci privilegiati, Soci ordinari e Soci collettivi 

I Soci privilegiati, i Soci ordinari e lavoratori dipendenti e/o 

assimilabili iscritti nel libro soci nella “Sezione Sanità in-

tegrativa”, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo 

dovuti alla Mutua e nei confronti dei quali non sia stato avviato 

il procedimento di esclusione, beneficiano delle prestazioni 

erogate dalla Mutua, nei termini previsti dal presente statuto e 

dai suoi allegati. Gli stessi, sempre se in regola con il pagamento 

della quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché 

siano iscritti nel libro soci da almeno sessanta giorni, hanno 

diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.  

Con riferimento alle casse di assistenza, agli enti aventi 

esclusivo fine assistenziale, alle Società di Mutuo soccorso e ai 

Fondi sanitari integrativi iscritti nel libro soci alla “Sezione 

Sanità integrativa”: 

- beneficiari delle prestazioni erogate dalla mutua sono le persone 

fisiche di tali enti; 

- il diritto di votare in assemblea e di essere eletti alle cariche 

sociali compete al legale rappresentante dell'ente. 

Ai soci privilegiati è riservata la nomina della maggioranza dei 

componenti del Collegio dei Revisori, nei limiti delle indero-

gabili norme di legge e delle competenze riservate all'organo di 

controllo dalla legge. 

13.3 Soci sostenitori 

I Soci sostenitori non beneficiano dello scambio mutualistico e 

delle prestazioni della Mutua e non devono corrispondere alcuna 

quota di iscrizione, né i contributi associativi. Gli stessi non 

hanno diritto di voto e non possono essere eletti a cariche sociali. 

I Soci sostenitori possono tuttavia presenziare alle Assemblee dei 

Soci. 

I Soci sostenitori hanno diritto di designare, in caso di rinnovo 

del Consiglio di Amministrazione, un numero di consiglieri pari 

al massimo ad un terzo di quelli al momento vigenti. 

Titolo V 

PATRIMONIO SOCIALE 

Art. 14 - Patrimonio sociale 

Il patrimonio della Mutua è costituito: 

a) dalle quote di iscrizione, dai contributi associativi versati 

dai Soci, nonché da beni mobili ed immobili come risultanti dal 

rendiconto economico annuale approvato dai Soci in Assemblea 

ordinaria; 

b) dal Fondo di riserva e da accantonamenti costituiti in pre-

visione di particolari rischi o di oneri futuri con avanzi di 

gestione e/o con contributi associativi non impiegati per l'e-

rogazione di sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche ai 

Soci; 

c) dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi cor-
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risposti dai Soci collettivi iscritti nella “Sezione Sanità 

integrativa”; 

d) dallo speciale Fondo di riserva della “Sezione Sanità inte-

grativa” costituito con avanzi di gestione e con contributi 

associativi corrisposti dai Soci collettivi, non impiegati per 

l'erogazione di sussidi, prestazioni ed assistenze mutualistiche 

ai Soci; 

e) dai conferimenti patrimoniali effettuati in favore della Mutua 

dai Soci sostenitori a titolo di liberalità. 

Il patrimonio della Mutua dovrà essere ripartito - secondo le 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - in somme di-

sponibili in cassa per far fronte alle spese di gestione e 

all'erogazione dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mu-

tualistiche ai Soci e in somme immobilizzate. 

Lasciti/donazioni 

I lasciti o le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse 

per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio 

sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate 

in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal 

donatore. 

Art. 15 - Versamenti 

I Soci sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione annuale 

(comprensiva del contributo di gestione) e i contributi asso-

ciativi nella misura stabilita annualmente con apposita delibera 

dal Consiglio di Amministrazione. 

Titolo VI 

ORGANI DELLA MUTUA 

Art. 16 - Organi della Mutua 

Gli Organi della Mutua sono: 

a) L'Assemblea dei Soci. 

b) Il Consiglio di Amministrazione. 

c) Il Presidente. 

d) Il Collegio dei Revisori. 

Art. 17 - Assemblea dei Soci 

Convocazione dell'Assemblea 

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 

(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche 

ai fini dell'approvazione del rendiconto economico annuale, nonché 

ogni qualvolta risulterà utile ed opportuno. 

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, 

in caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

dal Presidente del Collegio dei Revisori. 

L'Assemblea deve essere altresì convocata qualora ne faccia 

richiesta al Presidente del Collegio dei Revisori almeno un quinto 

dei Soci; in tale eventualità la convocazione dovrà avvenire entro 

15 giorni dalla richiesta. 

La convocazione dell'Assemblea, fatta eccezione per la previsione 
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di cui al punto precedente, deve essere comunicata ai Soci almeno 

20 giorni prima della data in cui la stessa si svolgerà, tramite 

i seguenti strumenti da ritenersi tra loro alternativi: 

a) comunicazione scritta ai singoli Soci trasmessa mediante posta 

ordinaria all'indirizzo comunicato in sede di adesione alla Mutua; 

b) comunicazione mediante e-mail ai singoli Soci, trasmessa 

all'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di adesione; 

c) pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana; 

d) pubblicazione dell'avviso di convocazione su almeno due 

giornali aventi rilevanza nazionale. 

L'avviso di convocazione deve altresì essere pubblicato mediante 

affissione nei locali della Sede legale della Mutua nonché - se 

presente - sul sito web della stessa. 

La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del 

giorno, dell'ora e del luogo della prima e della eventuale seconda 

convocazione, nonché l'ordine del giorno. 

Diritto di voto 

In Assemblea ogni Socio - con eccezione dei soli Soci sostenitori 

- che abbia compiuto la maggiore età ha diritto ad esprimere un 

unico voto, secondo quanto disposto dall'art. 2538, comma 2, c.c. 

In caso di impedimento, i Soci possono farsi rappresentare in 

Assemblea, con delega scritta, da un altro Socio. Ai sensi 

dell'art. 2539 c.c. nessun Socio può essere titolare di più di dieci 

deleghe. 

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea 

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convo-

cazione con la presenza - in proprio o per delega - di almeno la 

metà più uno dei soci. Essa delibera a maggioranza semplice degli 

intervenuti. 

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima 

convocazione con la presenza - in proprio o per delega - di almeno 

la metà più uno dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta degli 

aventi diritto al voto. 

In sede di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e quella 

straordinaria sono valide qualunque sia il numero di Soci in-

tervenuti e deliberano validamente sugli oggetti che avrebbero 

dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza semplice degli 

intervenuti. 

Le votazioni sono sempre palesi. 

Nomina del Presidente e del Segretario e formalità delle delibere 

assembleari 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, 

dal Vicepresidente. 

In caso di assenza o di impedimento di tali soggetti, l'Assemblea 

nomina il proprio Presidente tra i presenti. 

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione 

dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei 



  

- 11 - 

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle 

votazioni eventualmente nominando due scrutatori. 

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario incaricato di 

redigere il verbale. 

Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal 

Segretario. 

Nell'Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto dal 

Notaio. 

Competenze dell'Assemblea ordinaria 

Compete all'Assemblea ordinaria: 

a) approvare il rendiconto economico annuale relativo alla 

“Sezione ordinaria” della Mutua e quello relativo alla “Sezione 

Sanità integrativa”; 

b) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione 

nonché il Presidente e il Vicepresidente dello stesso; 

c) nominare e revocare i membri del Collegio dei Revisori, nonché 

il relativo Presidente, salvo quanto stabilito all'art. 13 dello 

statuto; 

d) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di 

Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio 

di Amministrazione medesimo almeno 10 giorni prima dell'Assemblea. 

e) Stabilire l'eventuale compenso dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Revisori. 

Compiti dell'Assemblea straordinaria 

Compete all'Assemblea straordinaria: 

a) modificare lo Statuto e i suoi allegati; 

b) deliberare lo scioglimento della Mutua nominando i liquidatori. 

Pubblicità delle delibere assembleari 

Copia del verbale dell'Assemblea dei Soci deve essere pubblicata 

mediante affissione nei locali della sede della Mutua per i trenta 

giorni successivi alla data della convocazione nella quale la 

stessa ha deliberato. 

Dovranno inoltre essere pubblicati, mediante iscrizione nella 

Sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali, 

gli altri atti, delibere o documenti per i quali la legge prevede 

tale pubblicità. 

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione  

Composizione e compenso del Consiglio di Amministrazione 

La Mutua è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, 

costituito da un minimo di tre fino a un massimo di nove Consiglieri 

nominati dall'Assemblea dei Soci, la quale in sede di nomina ne 

determina altresì il numero purché lo stesso sia sempre dispari. 

I Consiglieri devono possedere la qualifica di Socio ordinario 

della Mutua e godere dei requisiti di onorabilità e professionalità 

previsti dalle disposizioni di legge. 

I Soci sostenitori possono designare fino a un terzo dei membri 

del Consiglio di Amministrazione da scegliersi tra i Soci ordinari. 

La misura dell'eventuale compenso dovuto ai Consiglieri è fissata 

dall'Assemblea ordinaria. 
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In ogni caso agli Amministratori spetta il rimborso delle spese 

documentate sostenute per l'esercizio delle funzioni in favore 

della Mutua. 

Durata del mandato dei Consiglieri e sostituzione 

I Consiglieri restano in carica 3 anni (con possibilità di 

rielezione) ovvero fino a revoca da parte dell'Assemblea ordi-

naria, dimissioni, ovvero fino al venir meno del rapporto sociale 

per una delle cause indicate nel presente Statuto. 

Nel caso in cui in corso di mandato vengano a mancare uno o più 

Consiglieri, e sempre che non sia venuta meno la maggioranza del 

Consiglio di Amministrazione, il Consigliere cessato verrà so-

stituito previa deliberazione degli altri membri con l'indicazione 

del sostituto, il quale rimarrà in carica fino alla successiva 

decisione dei soci. 

Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di Am-

ministrazione prima della naturale scadenza del mandato, il 

Presidente del Collegio dei Revisori provvederà a convocare 

l'Assemblea della Mutua per la nomina dei nuovi Consiglieri. Fino 

alla data della nomina dei nuovi Consiglieri i membri cessati 

rimarranno in carica unicamente per lo svolgimento di attività di 

ordinaria amministrazione della Mutua. 

Competenze del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è munito dei più ampi poteri per 

la gestione ordinaria e straordinaria della Mutua. 

Al Consiglio di Amministrazione compete, fra l'altro: 

a) redigere il rendiconto economico annuale da sottoporre, entro 

120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, 

all'approvazione dell'Assemblea ordinaria; 

b) stipulare ogni contratto o convenzione necessaria per il 

raggiungimento dello scopo sociale; 

c) respingere in presenza di giustificati motivi la domanda di 

ammissione trasmessa dai Soci; 

d) disporre l'iscrizione dei Soci della Mutua nel Libro Soci; 

e) esaminare la richiesta dei soggetti che chiedano l'attribuzione 

della qualifica di Socio sostenitore; 

f) stabilire annualmente la misura della quota di iscrizione alla 

Mutua e quella dei contributi associativi; 

g) respingere in presenza di giustificati motivi la richiesta 

presentata dal Socio di estensione del beneficio delle prestazioni 

erogate dalla Mutua al nucleo familiare; 

h) disporre l'esclusione del Socio dalla Mutua al verificarsi delle 

ipotesi di cui all'art. 10 comma 1, lett. c); 

i) sostituire - ai sensi dell'art. 16 - il Consigliere cessato in 

corso di mandato, sempre che non sia venuta meno la maggioranza 

del Consiglio di Amministrazione; 

j) istituire sedi operative o territoriali; 

k) assumere tutte le deliberazioni di ordinaria e/o straordinaria 

gestione non espressamente riservate all'Assemblea dei Soci. 

Convocazione del Consiglio di Amministrazione 
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Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede legale 

della Mutua - o in un diverso luogo indicato nell'avviso di 

convocazione purché in Italia - tutte le volte che il Presidente 

lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno. 

L'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata 

a.r., fax, telegramma o posta elettronica almeno 5 giorni prima 

della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 3 giorni prima della 

stessa. 

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della 

maggioranza dei Consiglieri. 

È ammessa la partecipazione alla riunione in audioconferenza o 

videoconferenza purché sia garantita l'identificazione di cia-

scuno e gli intervenuti possano partecipare alla discussione e 

prendere la parola. 

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere 

redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente. 

Art. 19 - Presidente 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è munito dei poteri 

di legale rappresentanza della Mutua nonché del potere di rap-

presentanza processuale della stessa. 

Al Presidente compete altresì, fra l'altro: 

a) convocare l'Assemblea dei Soci; 

b) presiedere l'Assemblea dei Soci, verificarne la regolarità 

della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei 

presenti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari ed 

accertare i risultati delle votazioni eventualmente nominando due 

scrutatori; 

c) nominare un Segretario incaricato di redigere il verbale 

dell'Assemblea e sottoscrivere il medesimo; 

d) sottoscrivere gli atti negoziali che impegnano la Mutua nei 

confronti dei Soci e dei terzi; 

e) dare attuazione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e a quelle 

del Consiglio di Amministrazione. 

f) nominare, previo parere positivo del Consiglio di Ammini-

strazione, un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio 

stesso; 

g) sottoscrivere il verbale delle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Presidente può delegare particolari funzioni ad altri membri 

del Consiglio di Amministrazione. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso è 

sostituito dal Vicepresidente. 

Art. 20 - Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi. 

I Revisori hanno l'obbligo di controllare la gestione della Mutua 

e devono presentare annualmente la loro relazione sul rendiconto 

economico redatto dal Consiglio di Amministrazione. 

Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto apposito verbale 

sottoscritto dal Presidente. 
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Al Presidente del Collegio dei Revisori compete, nei limiti delle 

inderogabili norme di legge e delle competenze riservate 

all'organo di controllo dalla legge, fra l'altro: 

a) convocare l'Assemblea dei Soci in caso di inerzia del Presidente 

del Consiglio di Amministrazione; 

b) convocare l'Assemblea dei Soci - nel caso in cui venisse a 

mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione prima 

della naturale scadenza del mandato - per procedere alla nomina 

dei nuovi Consiglieri; 

c) nominare, previo parere positivo del Collegio, un segretario 

verbalizzante anche esterno al Collegio stesso. 

Nel caso in cui in corso di mandato vengano a mancare uno dei 

Revisori, e sempre che non sia venuta meno la maggioranza del 

Collegio dei Revisori, il Revisore cessato verrà sostituito previa 

deliberazione degli altri membri con l'indicazione del sostituto, 

il quale rimarrà in carica fino alla successiva decisione dei soci. 

Qualora venisse a mancare la maggioranza del Collegio dei Revisori 

prima della naturale scadenza del mandato, il Presidente del 

Consiglio di amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea 

della Mutua per la nomina dei nuovi Revisori. 

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione. 

La misura dell'eventuale compenso dovuto ai Revisori è fissata 

dall'Assemblea ordinaria. 

In ogni caso spetta ai Revisori il rimborso delle spese documentate 

sostenute per l'esercizio delle funzioni in favore della Mutua. 

Titolo VII 

ESERCIZIO FINANZIARIO 

Art. 21 - Esercizio finanziario e rendiconto economico annuale 

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 

dicembre di ogni anno. 

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il 

Consiglio di Amministrazione deve redigere il rendiconto economico 

annuale relativo alla “Sezione ordinaria” della Mutua e alla 

“Sezione Sanità integrativa” della Mutua e sottoporlo, corredato 

dalla relazione del Collegio dei Revisori, all'approvazione 

dell'Assemblea ordinaria. 

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.M. 6 marzo 2013, il rendiconto 

economico annuale deve essere redatto applicando - in quanto 

compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il 

rendiconto gestionale e la nota integrativa dal D.M. 24 gennaio 

2008, redatto in conformità del documento denominato “linee guida 

e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio 

consolidato delle imprese sociali”, paragrafo 1.2 e seguenti. 

Art. 22 - Pubblicità del rendiconto economico annuale 

Per i tre mesi successivi alla sua approvazione copia del ren-

diconto economico annuale rimane depositata presso la Sede della 

Mutua ed è accessibile alla consultazione da parte dei Soci. 

Il rendiconto economico annuale approvato dall'Assemblea ordi-



  

- 15 - 

naria è pubblicato nelle forme di legge. 

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili 

In conformità a quanto disposto dall'art. 148 del D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 è vietata la distribuzione - anche in modo 

indiretto - di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve 

o capitale durante la vita della Mutua, salvo che la destinazione 

o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Titolo VIII 

SCIOGLIMENTO 

Art. 24 - Scioglimento della Mutua 

La Mutua potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge ovvero 

a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria. 

L'Assemblea straordinaria che delibererà lo scioglimento della 

Mutua provvederà altresì a nominare i liquidatori. 

In caso di scioglimento della Mutua, l'intero patrimonio sociale 

dovrà essere devoluto ad altra società di Mutuo Soccorso ovvero 

a fondi mutualistici o al corrispondente capitolo di bilancio dello 

Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 31 gennaio 1992 n. 59. 

Titolo IX 

VARIE 

Art. 25 - Arbitrato 

Ogni controversia (avente ad oggetto diritti disponibili relativi 

al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge 

prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) che 

dovesse insorgere fra le parti con riguardo al presente Statuto 

e ai suoi allegati, comprese quelle relative alla loro validità, 

interpretazione, esecuzione e risoluzione, verrà deferita ad un 

Collegio Arbitrale di tre arbitri designati dal Presidente della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) 

giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. 

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine 

previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al 

Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede 

legale. 

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) 

giorni dalla nomina. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo 

diritto. 

Il Collegio avrà la facoltà di porre a carico di una o dell'altra 

parte le spese dell'arbitrato e quelle di difesa, ovvero di 

compensarle in tutto o in parte. 

Art. 26 - Foro competente 

In caso di controversie relative all'erogazione delle prestazioni 

di assistenza sanitaria, il Foro esclusivamente competente è 

quello di residenza del Socio. 

Art. 27 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai suoi allegati 

si intendono richiamate le disposizioni della legge italiana tempo 

per tempo vigenti. 
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Art. 28 - Accettazione dello Statuto 

L'adesione alla Mutua implica per i Soci l'accettazione del 

presente Statuto e dei suoi allegati. 

 

Allegato n. 1 allo Statuto 

REGOLAMENTO APPLICATIVO 

Art. 1 - Regolamento 

Il presente regolamento è allegato allo Statuto della Mutua e 

costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Il Regolamento comprende le norme per il funzionamento della Mutua 

e della “Sezione Sanità integrativa” e le modalità per l'erogazione 

delle prestazioni di cui all'art. 4 dello statuto. 

Art. 2 - Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa 

Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 

4, commi 2 e 3 dello statuto, vengono erogate tramite la “Sezione 

Sanità integrativa” allegata allo statuto. 

Attraverso la “Sezione Sanità integrativa” la Mutua offre, tra le 

altre, le seguenti forme di assistenza tramite coperture assi-

curative: 

- per il rimborso delle spese mediche; 

- per il rimborso delle spese collegate a situazioni di non 

autosufficienza; 

- per il rimborso delle spese e per l'assistenza in caso di 

emergenza; 

- sulla vita monoannuale di gruppo per il caso di morte e/o di 

invalidità totale e permanente e malattie invalidanti; 

- contro gli infortuni; 

- per il rischio di invalidità permanente da malattia; 

- per offrire indennità in caso di diagnosi di malattie gravi o 

patologie croniche; 

- in generale, per consentire l'accesso a cure e prestazioni 

integrative del Servizio sanitario nazionale, per ottenere il 

rimborso delle spese di prevenzione, per prestazioni aggiuntive 

non comprese nei Livelli essenziali di assistenza, per prestazioni 

socio-sanitarie, di medicina non convenzionale, di riabilitazione 

e benessere, comprese le cure termali. 

Ogni eventuale polizza sottoscritta a norma del presente articolo 

dovrà avere decorrenza dal 31 dicembre o dal 1 gennaio. 

Art. 3 - Adempimenti relativi alla “Sezione sanità integrativa” 

In riferimento all'operatività della “Sezione Sanità integrativa” 

la Mutua deve iscriversi all'Anagrafe dei Fondi sanitari di cui 

all'art. 2, comma 2 lett. a) del D.M. 27 ottobre 2009  - e rinnovare 

l'iscrizione ogni anno entro i termini stabiliti - presentando la 

documentazione prevista dallo stesso D.M.  

Art. 4 - Operatività della “Sezione sanità integrativa” 

Nell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in-

tegrativa di cui all'art. 4 commi 2 e 3 dello statuto, la Mutua 

deve impegnare su base annua - attraverso la “Sezione Sanità 

integrativa” - le somme accreditate sul conto corrente separato 
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di cui all'art. 1 comma 5 dell'Allegato 2 allo statuto per la 

remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2 lettera 

d) del D.M 27 ottobre 2009, per un importo non inferiore al 20% 

del totale delle risorse impegnate per l'erogazione del complesso 

delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, al netto 

delle spese gestionali. 

Art. 5 - Pubblicazione dell'attestazione dell'iscrizione 

all'Anagrafe 

La Mutua provvede annualmente ad informare i Soci e a dare evidenza 

pubblica (eventualmente anche tramite pubblicazione sul proprio 

sito internet, qualora esistente) dell'attestazione rilasciata 

dal Ministero della salute, con riferimento all'avvenuta 

iscrizione all'Anagrafe dei Fondi sanitari e al successivo rinnovo 

della stessa. 

Art. 6 - Iscrizione alla Mutua 

I soggetti indicati all'articolo 7 dello Statuto, che intendono 

aderire alla Mutua, devono trasmettere al Consiglio di Ammini-

strazione apposita domanda di ammissione mediante raccomandata 

a.r., comunicazione tramite posta elettronica, PEC, fax o altro 

mezzo equipollente, allegando: 

a) nel caso di domanda di ammissione come Socio ordinario, copia 

di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di Socio 

minorenne, alla domanda di adesione sottoscritta dai genitori 

congiuntamente, o da quello di essi che esercita in via esclusiva 

la responsabilità genitoriale, deve essere allegata copia dello 

stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva; 

b) nel caso di domanda di ammissione come Socio privilegiato, copia 

della documentazione attestante l'iscrizione al Registro Unico di 

cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; 

c) nel caso di domanda di ammissione come Socio collettivo,  

-copia del documento attestante la fonte in forza alla quale il 

lavoratore dipendente e/o assimilabile è iscritto alla Mutua. 

Nella domanda del datore di lavoro o del legale rappresentante 

della struttura richiedente l'iscrizione devono essere riportate 

le generalità e il recapito dei lavoratori dipendenti e/o as-

similabili per i quali è richiesta l'iscrizione alla Mutua; 

- copia della visura camerale della Società di Mutuo soccorso che 

richiede l'iscrizione ovvero, nel caso di iscrizione di Fondo 

sanitario, copia dell'attestazione di iscrizione - o di rinnovo 

della stessa - all'Anagrafe dei Fondi, nonché l'elenco dei membri 

persone fisiche di tali enti che beneficeranno delle prestazioni 

erogate dalla Mutua; 

- relativamente alle casse di assistenza e agli enti aventi 

esclusivo fine assistenziale, l'elenco delle persone fisiche che 

beneficeranno delle prestazioni erogate dalla Mutua. 

Art. 7 - Rigetto della domanda di ammissione  

Qualora la domanda di ammissione presentata dai soggetti di cui 

agli artt. 7.2, 7.3 e 7.4 dello statuto venga respinta dal Consiglio 

di Amministrazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto medesimo, 
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la relativa delibera deve essere trasmessa mediante raccomandata 

a.r., pec o fax all'interessato entro i 15 giorni successivi alla 

data della domanda di adesione, indicando i motivi del rigetto e 

provvedendo contestualmente alla restituzione della quota di 

iscrizione e dei contributi associativi eventualmente già cor-

risposti. 

Art. 8 - Quota di iscrizione e contributo associativo 

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione 

delibera la misura della quota di iscrizione e dei contributi 

associativi, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con la 

medesima delibera il Consiglio di Amministrazione individua i 

termini e le modalità di pagamento dei contributi associativi. 

Entro la stessa data il Consiglio di Amministrazione delibera la 

quota di iscrizione e dei contributi associativi, a valere dal 1° 

gennaio dell'anno successivo, a valere per i soci collettivi 

iscritti nella “Sezione Sanità integrativa” 

La quota di iscrizione deve essere corrisposta tramite bonifico 

sulle coordinate bancarie della “gestione ordinaria” della Mutua 

- in caso di Socio privilegiato od ordinario -  ovvero su quelle 

della “Sezione Sanità integrativa” per i soci collettivi. 

Copia del bonifico relativo al pagamento della quota di iscrizione 

deve essere allegata alla domanda di ammissione. In assenza di tale 

attestazione di pagamento, il Consiglio di Amministrazione 

provvede a respingere la domanda ai sensi dell'art. 8 dello 

Statuto. 

In nessun caso la Mutua potrà anticipare alcun contributo per conto 

dei propri soci. 

La Mutua declina ogni responsabilità nei confronti di chiunque per 

la non operatività delle prestazioni a causa del mancato pagamento 

della quota di iscrizione e dei contributi associativi entro i 

termini e con le modalità stabilite. In tal caso le eventuali 

responsabilità saranno esclusivamente imputate ai soci inadem-

pienti. Ciò non dovrà in nessun modo interferire con le posizioni 

degli altri soci. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire procedure e 

modalità diverse per il versamento dei contributi associativi con 

riferimento a particolari categorie di Soci. 

Art. 9 - Obblighi di comunicazione del socio 

Il Socio dovrà dare immediata comunicazione alla Mutua delle 

variazioni intercorse nei nominativi dei beneficiari delle 

prestazioni (a titolo esemplificativo, nel caso di modifiche nella 

composizione del nucleo familiare, qualora sia prevista la 

prestazione a favore dei componenti del nucleo stesso; oppure, nel 

caso di interruzione del rapporto di lavoro oppure di beneficiari 

neoassunti o neopromossi, che sulla base degli accordi intervenuti 

con la Mutua abbiano diritto alle prestazioni).  

Art. 10 - Tutela dei dati personali 

La Mutua si impegna al trattamento dei dati personali e/o sensibili 

dei propri soci nel pieno rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 
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30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”). 

 

Allegato n. 2 allo Statuto 

SEZIONE SANITA' INTEGRATIVA 

Premessa 

Il presente Allegato è parte integrante, sostanziale e inscin-

dibile dello Statuto della Mutua  “LMI LA MUTUA ITALIANA - Società 

di Mutuo Soccorso”. 

Pertanto, per quanto non diversamente disciplinato nel presente 

Allegato, si applicano le disposizioni dello statuto. 

Art. 1 - Natura, finalità e finanziamento 

La “Sezione Sanità integrativa” ha lo scopo di disciplinare 

l'erogazione da parte della Mutua delle prestazioni di assistenza 

sanitaria integrativa di cui all'art. 4 dello statuto. 

Nella “Sezione Sanità integrativa” possono essere iscritti 

esclusivamente i soci collettivi, così come definiti dall'art. 7.4 

dello statuto. 

La “Sezione Sanità integrativa” è finanziata dalle quote di 

iscrizione e dai contributi associativi versati dai soci col-

lettivi nella misura stabilita annualmente con apposita delibera 

del Consiglio di Amministrazione. 

Eventuali residui di gestione sono accantonati nello speciale 

Fondo di riserva della Sezione, come indicato dall'art. 14, comma 

1 lett. d) dello statuto. 

Le somme di cui ai precedenti commi devono essere gestite mediante 

un apposito conto corrente separato - intestato alla Mutua - 

rispetto a quello utilizzato per l'operatività della “gestione 

ordinaria” della Mutua. 

Art. 2 - Autonomia contabile della Sezione 

Le quote di iscrizione, i contributi associativi versati dai soci 

collettivi e le somme erogate dalla Mutua per le prestazioni di 

assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 4 commi 2 e 3 dello 

statuto sono oggetto di rendicontazione annuale separata. 

L'avanzo di gestione e i contributi associativi corrisposti dai 

soci collettivi non impiegati per l'erogazione di sussidi, 

prestazioni e assistenze mutualistiche ai soci devono essere 

imputati allo speciale Fondo di riserva della Sezione di cui 

all'art. 14, comma 1, lett. d) dello statuto. 

Art. 3 - Esaurimento delle somme disponibili 

Nel caso di esaurimento delle somme accreditate sul conto corrente 

separato della “Sezione Sanità integrativa”, la Mutua potrà 

integrare detto conto corrente mediante ricorso alle disponibilità 

della “gestione ordinaria”. 

Art. 4 - Scioglimento della “Sezione sanità integrativa” 

In caso di scioglimento della “Sezione Sanità integrativa” le somme 

risultanti sul conto corrente separato di cui al precedente art. 

1 andranno a confluire nella “gestione ordinaria” della Mutua. 

E' espressamente vietata ogni diversa destinazione di tali somme. 
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Il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge. 

 

F.to Coltro Alfonso 

F.to Massimo Uncini 

F.to Clemente Pedrona 

F.to Giovanni Corradi 


