
INFORMATIVA SULLE MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI 
 
Le modifiche dello statuto sociale e del regolamento assembleare che il Cda della Mutua intende 
proporre all’Assemblea sono dovute alla riforma della normativa sulle società di mutuo soccorso 
introdotta dall’art. 23 del Decreto Legge nr. 179/2012 convertito con Legge nr. 221 del 17 dicembre 
2012. 
 
La nuova normativa ha infatti trasformato le società di mutuo soccorso in una forma particolare di 
società cooperativa o quanto meno in una specie di ente assimilabile al genere delle società 
cooperative pertanto l’originaria impostazione da noi seguita vale a dire quella dell’associazione 
riconosciuta che faccia riferimento alla normativa delle società di mutuo soccorso non è più 
corretta né sostenibile. 
 
Inoltre la nuova normativa sulle società di mutuo soccorso crea grossi problemi in merito alle 
attività sociali realizzabili da Infinito Vita e da tutti gli altri enti mutualistici che fanno riferimento nel 
loro statuto alla normativa sulle società di mutuo soccorso. Secondo tale normativa questi enti 
possono svolgere solo attività di tipo sanitario o socio sanitario collegate alla cura della salute, 
pertanto non più corrispondenti alla volontà dei soci ordinari e dei soci sostenitori espresse 
chiaramente nell’atto costitutivo. La ns. cassa mutua è infatti una mutua di tipo pluri-settore cioè 
può svolgere attività diverse, quella sanitaria che è prevalente ma anche quella dell’assistenza alla 
famiglia, quella educativa e ricreativa, dell’avvio al lavoro, tutte attività non collegate alla sanità in 
sostanza una assistenza alla persona a “tutto tondo”,  come vuole l’art. 2 dello statuto della 
BCC, socio fondatore e sostenitore del ns. mutua. 
 
Per poter svolgere tutte queste attività e persegui re le finalità originariamente stabilite, 
dobbiamo necessariamente eliminare dallo statuto de lla ns. mutua tutti i riferimenti alla 
forma giuridica delle società di mutuo soccorso e r estare un’associazione pura, di natura 
assistenziale, basata sulla metodo della reciproca assistenza . 
 
Questi sono i motivi che hanno indotto il Cda della Mutua a proporre all’Assemblea dei Soci il 
presente progetto di modifica statutaria e regolamentare. Le modifiche proposte mirano a eliminare 
dallo statuto sociale tutti quegli “abbinamenti”/”richiami normativi”  non più sostenibili dal punto 
di vista giuridico alla legge 3818/1886 ed alla locuzione società di mutuo soccorso in quanto 
riferimenti ormai estranei al mondo delle associazioni a cui INFINITO VITA appartiene.  
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