
 

Repertorio n. 7821                                                             Raccolta n. 4662 

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO 

CON PERSONALITÀ GIURIDICA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di novembre. 

6 novembre 2020 

In Roma, Via Ludovisi n. 16. 

Innanzi a me Avv. Lorenzo Mottura, Notaio in Viterbo, con studio in Via Cai-

roli n. 36, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e 

Rieti, 

sono presenti: 

- CADEDDU Ilaria, nata a Roma il 14 agosto 1994, residente a Arzachena 

(SS), Località Mirialvera snc, codice fiscale CDD LRI 94M54 H501P; 

- DE SIMONE Carlo, nato a Viterbo il 27 febbraio 1984, residente a Roma, 

Via Roberto Ago n. 48, codice fiscale DSM CRL 84B27 M082C, 

- CASUCCI Alberto, nato a Roma il 20 luglio 1947, residente a Roma, Via 

Antonio Stoppani n. 10, codice fiscale CSC LRT 47L20 H501F; 

- DI RIENZO Massimo, nato a Catania il 16 febbraio 1954, residente a Vi-

terbo, Via Treviso n. 3, codice fiscale DRN MSM 54B16 C351X; 

- DI VEROLI Alessandro, nato a Roma il 31 luglio 1965, residente a Roma, 

Via Colonello Tommaso Masala n. 42, codice fiscale DVR LSN 65L31 

H501P; 

- NUVOLA Pietro, nato a Orvieto (TR) il 3 luglio 1976, residente a Latina, 

Via Bruxelles n. 30, codice fiscale NVL PTR 76L03 G148Y; 

- PALUMBO Stefano, nato a Roma il 27 febbraio 1966, residente a Roma, 



 

Via Rivarone n. 11, codice fiscale PLM SFN 66B27 H501G; 

- RAINERO Daniele, nato a Carmagnola (TO) il 28 ottobre 1972, residente a 

Nettuno (RM), Via dei Latini n. 1, codice fiscale RNR DNL 72R28 B791I; 

- RODRIGUEZ AGRI Massimo, nato a Roma il 28 agosto 1969, residente a 

Roma, Via degli Stradivari n. 7, codice fiscale RDR MSM 69M28 H501I.  

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio 

sono certo, convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1) Costituzione - Denominazione 

E’ costituita tra i comparenti una società di mutuo soccorso, ai sensi della leg-

ge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni, con la 

denominazione sociale: 

"MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso". 

ART.2) Sede sociale - Indirizzo 

La società ha sede nel Comune di Roma. 

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti precisano 

che l'indirizzo della società è fissato in Roma, Via di Val Cannuta n. 50, ove 

sono situati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell'impresa. 

Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello stesso Comune, è di 

competenza dell'organo amministrativo.  

ART.3) Oggetto sociale 

La società di mutuo soccorso, con riferimento e in conformità al proprio sco-

po mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci effettivi, si propone 

di: 

a) promuovere la costituzione e la gestione di un sistema mutualistico integra-

tivo e complementare dell'assistenza sanitaria già prevista dal servizio sanita-



 

rio nazionale. A tal fine la MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso potrà 

operare in forma diretta ed indiretta.  

La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso opererà sia in favore dei soci 

e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla società di 

mutuo soccorso, sia in favore dei soci e loro famigliari che aderiscono sulla 

base di iniziative promosse da enti, mutue, associazioni, società, sindacati, 

aziende, fondi, cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, ac-

cordi, regolamenti e convenzioni; 

b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche at-

traverso la costituzione, ove consentito e nei limiti delle indicazioni prove-

nienti da norme di legge, regolamentari e di vigilanza, di fondi di previdenza 

integrativa ovvero di servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pen-

sione per i casi di infortunio, invalidità e morte. 

In particolare, al fine di dare attuazione ai fini sopraindicati, la MUTUA LIFE 

- Società di Mutuo Soccorso potrà: 

a) erogare trattamenti e prestazioni socio sanitarie nei casi di infortunio, ma-

lattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o 

permanente; 

b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la preven-

zione, la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 

c) erogare servizi di assistenza familiare anche domiciliare o di contributi 

economici ai familiari dei soci deceduti; 

d) erogare nei limiti consentiti contributi economici e di servizi di assistenza 

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. 

La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso potrà altresì realizzare attività, 

anche non direttamente erogate ai soci, purché si tratti di attività aventi rile-

vanza sociale e rientranti in una delle seguenti previsioni: 

a) promuovere attività di carattere educativo e culturale in materia di sanità e 

mutualità; promuovere attività di formazione professionale, cultura e del tem-

po libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte a valorizzare la compo-

nente culturale dei soci e dei loro familiari ed a migliorare le condizioni del 

benessere psico-fisico; 

b) diffondere la cultura del comportamento etico, della mutualità ed i legami 

di solidarietà fra i soci e nonché tra gli stessi e la comunità; 

d) costituire e sviluppare attività di formazione culturale attraverso borse di 

studio in materia di mutualità nonché favorendo l'accesso all'istruzione dei so-

ci e dei loro familiari. 

Per il raggiungimento degli obiettivi tutti sopraindicati, la MUTUA LIFE - 

Società di Mutuo Soccorso potrà attivare tutte le iniziative conformi con il 

presente statuto che si rendessero necessarie ed opportune, ivi compresa la 

stipulazione di rapporti con altri enti mutualistici sia a livello locale, regionale 

nazionale o internazionale. 

Analogamente la MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso potrà stipulare 

accordi e convenzioni, in Italia e all'estero, previa valutazione degli standard 

qualitativi offerti, con: 

- strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e 

laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici; 

- studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medi-



 

ci, centri di assistenza infermieristica o domiciliare; 

- stabilimenti e istituti termali, strutture di ricovero o soggiorno, case per an-

ziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure preventive o ria-

bilitative. 

Inoltre la MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso potrà: 

1) promuovere e/o aderire a servizi sanitari e socioassistenziali, sia a domici-

lio, che presso ospedali, case di cura e di riposo; 

2) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed 

enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero 

realizzare nel settore mutualistico; 

3) promuovere o aderire a servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambu-

lanze, di persone bisognose di cure mediche; 

4) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai 

propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e con-

tratti con tutto il settore assicurativo finanziario e previdenziale, pubblico e 

privato; 

5) promuovere la costituzione e/o l'adesione a fondi pensione integrativi, ai 

sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni; 

6) promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi, ai sensi del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integra-

zioni; 

7) partecipare e/o aderire a mutue, casse, consorzi, cooperative, società ed enti 

in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività mutuali-

stiche; 



 

8) concludere accordi con casse di assistenza, fondi integrativi sanitari, mutue, 

compagnie di assicurazione e ogni altra società o ente, per la realizzazione 

delle proprie attività sociali nonché per lo studio e all'erogazione, in favore dei 

loro stessi associati, di piani assistenziali sanitari integrativi; 

9) promuovere la costituzione di case di cura e di assistenza in forma mutuali-

stica; 

10) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di 

qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conse-

guimento dello scopo sociale; 

11) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assun-

zione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale 

della mutuo soccorso. 

ART.4) Durata 

La durata della società è illimitata. 

ART.5) Esercizio sociale 

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiu-

derà il 31 dicembre 2020. 

ART.6) Conferimento dei soci 

I soci contribuiscono allo svolgimento dell'attività sociale attraverso la corre-

sponsione di contributi fissi o variabili secondo le norme ed i criteri meglio 

indicati nel regolamento interno. 

Alla data odierna, i soci sottoscrittori corrispondono euro 20,00 (venti virgola 

zero zero) ciascuno per un totale di euro 180,00 (centoottanta virgola zero ze-

ro). 

I comparenti dichiarano che dette somme sono già state versate prima d'ora 



 

nelle casse sociali, e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferi-

menti. 

ART.7) Intrasferibilità delle partecipazioni sociali 

E' vietata la cessione delle partecipazioni sociali. 

ART.8) Utili ed avanzi di gestione 

E' vietata la ripartizione di utili ed avanzi di gestione e di riserve sociali, a 

qualsiasi titolo. 

ART.9) Amministrazione - Poteri 

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto di un 

numero di membri, tutti scelti tra i soci effettivi, non inferiore a 3  (tre) e non 

superiore a 15 (quindici), secondo quanto deciderà di volta in volta l'assem-

blea in sede di nomina alle cariche sociali, che durano in carica 3 (tre) eserci-

zi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-

cio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 

Gli amministratori sono rieleggibili. 

Si conviene che la società sia inizialmente amministrata da un consiglio di 

amministrazione composto di 5 (cinque) membri, nominati nelle persone dei 

signori: 

- RAINERO Daniele; 

- CASUCCI Alberto;  

- DI VEROLI Alessandro; 

- NUVOLA Pietro;  

- DI RIENZO Massimo; 

tutti come sopra generalizzati, che accettano la carica, dichiarando che a pro-

prio carico non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste 



 

dalla legge. 

Alla carica di presidente del consiglio di amministrazione viene nominato il 

signor RAINERO Daniele, come sopra generalizzato, che accetta la carica. 

Alla carica di segretario del consiglio di amministrazione viene nominato il 

signor CASUCCI Alberto, come sopra generalizzato, che accetta la carica. 

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere 

ordinario che straordinario per la gestione della società, ad eccezione di quelli 

che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci. 

In particolare al consiglio di amministrazione spetta di: 

a) deliberare sulle richieste di ammissione dei soci, nonché sulla eventuale lo-

ro esclusione; 

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 

c) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente 

l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni; 

d) redigere ed approvare i sussidi sanitari, definendo le prestazioni mutualisti-

che anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o 

da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le pre-

stazioni mutualistiche ai soci; 

e) redigere ed approvare il regolamento applicativo dello statuto ed ogni altro 

regolamento interno; 

f) concludere accordi con casse, fondi integrativi sanitari, mutue, compagnie 

di assicurazione e riassicurazione e ogni altra società o ente, per la realizza-

zione delle proprie attività sociali; 

g) concludere accordi con casse di assistenza, fondi integrativi sanitari e so-

cietà di mutuo soccorso finalizzati alla erogazione, in favore dei loro stessi as-



 

sociati, dei sussidi e dei servizi socio assistenziali previsti dai piani di assi-

stenza sanitaria integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse; 

h) deliberare la partecipazione della mutuo soccorso a mutue, casse, consorzi, 

cooperative, società ed enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizza-

zione delle attività sociali; 

i) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbliga-

zioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale; 

l) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà 

attribuita al presidente del consiglio di amministrazione; 

m) nominare i delegati delle sezioni soci, determinando i corrispondenti dove-

ri e stabilendo gli eventuali rimborsi; 

n) assumere e licenziare il personale; 

o) determinare i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per l'attività conti-

nuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incari-

chi; 

p) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali; 

q) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale; 

r) nominare il direttore generale e istituire comitati con funzioni operative e/o 

decisionali su materie specifiche; 

s) assumere ogni altra iniziativa utile o necessaria per la sana e corretta ge-

stione della società che sia coerente con le finalità e gli scopi mutualistici del-

la società. 

ART.10) Organo di controllo 

Non viene nominato l'organo di controllo in quanto non obbligatorio ai sensi 

di legge. 



 

ART.11) Spese e agevolazioni fiscali 

Il presente atto e le relative formalità, relativi alla costituzione di società di 

mutuo soccorso, sono esenti da imposte di registro e di bollo, ai sensi dell'art. 

9 comma 1 della legge n. 3818/1886, dall'art. 9 Tabella allegata al D.P.R. n. 

131/1986, dell'art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 634/1972 nonché dell'art. 19 

della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972. 

ART.12) Statuto sociale 

La società sarà regolata dalle disposizioni del presente atto costitutivo e da 

quelle dello statuto sociale che di seguito si riporta integralmente: 

STATUTO 

"MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso" 

PARTE I 

 NORME GENERALI 

Art. 1 - Denominazione della Società di mutuo soccorso 

1. E' costituita la Società di Mutuo Soccorso denominata: 

"MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso". 

2. La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso si costituisce sotto forma di 

associazione ed acquista personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 

1886 e successive modifiche, che ne regola e ne regolerà anche il funziona-

mento. 

3. La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso si qualifica quale ente non 

commerciale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e succes-

sive modifiche e rispetta tutti i requisiti richiesti dal D.P.R. n. 917/1986 e dal 

D.P.R. n. 633/1972. 

Art. 2 - Sede 



 

1. La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso ha la propria sede in Roma 

(RM). 

2. Con deliberazione degli organi competenti, al fine di meglio realizzare 

obiettivi e di agevolare l'operatività della MUTUA LIFE potranno essere isti-

tuite sedi secondarie, uffici, e sezioni anche fuori dal Comune di sede. 

Art.3 - Durata 

1. La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso ha durata illimitata. 

Art.4 - Scopo e funzionamento 

1. La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso è società mutualistica, non 

ha alcun fine di lucro e non può esercitare attività di natura commerciale. 

2. La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso intende svolgere e svolgerà 

la propria attività unicamente a favore dei propri soci, dei loro familiari, par-

tecipanti o aventi causa ed intende far partecipare gli stessi soggetti ai benefici 

della mutualità associativa. 

3. Nel rispetto e nei limiti sopraindicati, la MUTUA LIFE - Società di Mutuo 

Soccorso si propone di: 

a) promuovere la costituzione e la gestione di un sistema mutualistico integra-

tivo e complementare dell'assistenza sanitaria già prevista dal servizio sanita-

rio nazionale. A tal fine la MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso potrà 

operare in forma diretta ed indiretta. La MUTUA LIFE - Società di Mutuo 

Soccorso opererà sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singo-

larmente e direttamente alla società di mutuo soccorso, sia in favore dei soci e 

loro famigliari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da enti, mu-

tue, associazioni, società, sindacati, aziende, fondi, cooperative, anche in con-

formità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni; 



 

b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche at-

traverso la costituzione, ove consentito e nei limiti delle indicazioni prove-

nienti da norme di legge, regolamentari e di vigilanza, di fondi di previdenza 

integrativa ovvero di servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pen-

sione per i casi di infortunio, invalidità e morte. 

4. In particolare, al fine di dare attuazione ai fini sopraindicati, la MUTUA 

LIFE - Società di Mutuo Soccorso potrà: 

a) erogare trattamenti e prestazioni socio sanitarie nei casi di infortunio, ma-

lattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o 

permanente; 

b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la preven-

zione, la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 

c) erogare servizi di assistenza familiare anche domiciliare o di contributi 

economici ai familiari dei soci deceduti; 

d) erogare nei limiti consentiti contributi economici e di servizi di assistenza 

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. 

5. La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso potrà altresì realizzare atti-

vità, anche non direttamente erogate ai soci, purché si tratti di attività aventi 

rilevanza sociale e rientranti in una delle seguenti previsioni: 

a) promuovere attività di carattere educativo e culturale in materia di sanità e 

mutualità; promuovere attività di formazione professionale, cultura e del tem-

po libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte a valorizzare la compo-

nente culturale dei soci e dei loro familiari ed a migliorare le condizioni del 



 

benessere psico-fisico; 

b) diffondere la cultura del comportamento etico, della mutualità ed i legami 

di solidarietà fra i soci e nonché tra gli stessi e la comunità; 

d) costituire e sviluppare attività di formazione culturale attraverso borse di 

studio in materia di mutualità nonché favorendo l'accesso all'istruzione dei so-

ci e dei loro familiari. 

6. Per il raggiungimento degli obiettivi tutti sopraindicati, la MUTUA LIFE - 

Società di Mutuo Soccorso potrà attivare tutte le iniziative conformi con il 

presente statuto che si rendessero necessarie ed opportune, ivi compresa la 

stipulazione di rapporti con altri enti mutualistici sia a livello locale, regionale 

nazionale o internazionale. 

7. Analogamente la MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso potrà stipula-

re accordi e convenzioni, in Italia e all'estero, previa valutazione degli stan-

dard qualitativi offerti, con: 

- strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e 

laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici; 

- studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medi-

ci, centri di assistenza infermieristica o domiciliare; 

- stabilimenti e istituti termali, strutture di ricovero o soggiorno, case per an-

ziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure preventive o ria-

bilitative. 

8. Inoltre la MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso potrà: 

1) promuovere e/o aderire a servizi sanitari e socioassistenziali, sia a domici-

lio, che presso ospedali, case di cura e di riposo; 

2) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed 



 

enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero 

realizzare nel settore mutualistico; 

3) promuovere o aderire a servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambu-

lanze, di persone bisognose di cure mediche; 

4) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai 

propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e con-

tratti con tutto il settore assicurativo finanziario e previdenziale, pubblico e 

privato; 

5) promuovere la costituzione e/o l'adesione a fondi pensione integrativi, ai 

sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni; 

6) promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi, ai sensi del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integra-

zioni; 

7) partecipare e/o aderire a mutue, casse, consorzi, cooperative, società ed enti 

in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività mutuali-

stiche; 

8) concludere accordi con casse di assistenza, fondi integrativi sanitari, mutue, 

compagnie di assicurazione e riassicurazione e ogni altra società o ente, per la 

realizzazione delle proprie attività sociali nonché per lo studio e all'erogazio-

ne, in favore dei loro stessi associati, di piani assistenziali sanitari integrativi; 

9) promuovere la costituzione di case di cura e di assistenza in forma mutuali-

stica; 

10) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di 

qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conse-



 

guimento dello scopo sociale; 

11) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assun-

zione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale 

della mutuo soccorso. 

Art. 5 - Regolamenti 

1. Per la realizzazione delle singole attività indicate e per la attribuzione dei 

sussidi e l'offerta delle prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere 

adottati uno o più regolamenti interni attuativi. 

PARTE II 

RAPPORTI CON I SOCI E SEZIONI 

Art. 6 - Acquisizione della qualità di socio 

1. La qualità di socio si acquisisce mediante richiesta di partecipazione alla 

società di mutuo soccorso che venga accolta dalla MUTUA LIFE secondo 

quanto disposto nel presente statuto. 

2. Il numero dei soci è illimitato. 

3. I soci hanno i diritti e gli obblighi corrispondenti alla categoria alla quale 

appartengono. 

4. La qualifica di socio si perde automaticamente in caso di decesso, esclusio-

ne e decadenza determinando lo scioglimento di diritto dei rapporti mutuali-

stici in corso tra il socio e la MUTUA LIFE; sono fatti salvi i diritti dei fami-

liari superstiti. 

5. La partecipazione non è trasferibile per atto vivi. 

Art. 7 - Categorie dei Soci e loro compiti 

1. I soci della MUTUA LIFE sono suddivisi in categorie ai sensi ed agli effetti 

del presente statuto. 



 

2. Le categorie dei soci sono le seguenti: 

- socio ordinario; 

- socio partecipante; 

- soci partecipanti beneficiari; 

- socio fruitore; 

- socio informatore mutualistico; 

- socio informatore coordinatore; 

- socio sovventore; 

- socio sostenitore; 

- socio onorario. 

Art. 8 - Soci ordinari 

1. Possono essere sono soci ordinari le persone fisiche domiciliate in Italia o 

nell'Unione Europea. 

2. Al fine di acquisire la qualifica di socio ordinario, la persona fisica deve 

farne richiesta attraverso l'apposito modulo predisposto dalla MUTUA LIFE - 

Società di Mutuo Soccorso. La domanda può essere fatta per sé e per i propri 

familiari. 

3. L'acquisizione della qualifica di socio ordinario è subordinata all'accogli-

mento della domanda deliberata dal Consiglio di Amministrazione e, cumula-

tivamente, al pagamento della quota associativa individuale fissata per l'an-

nualità in corso nonché al versamento dei contributi associativi previsti per la 

fruizione di sussidi specifici laddove l'aspirante socio ne faccia richiesta. In 

ogni caso, i soci ordinari si impegnano, una volta ammessi, al versamento del-

le contribuzioni necessarie per il conseguimento degli scopi sociali. 

4. Il mantenimento della qualifica di socio ordinario è subordinata al tempe-



 

stivo versamento dei contribuiti come sopra indicati ed al rispetto dello statu-

to, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi sociali. 

5. Ciascun socio ordinario ha diritto a un voto in assemblea. 

6. A ciascun socio ordinario spetta l'elettorato passivo e può pertanto essere 

eletto alle cariche sociali, ferma restando la sussistenza di idonea qualifica-

zione e dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Regolamento 

Applicativo dello statuto. 

Art. 9 - Soci partecipanti 

1. Sono soci partecipanti le persone giuridiche o enti che ne facciano richiesta 

mediante apposita domanda indirizzata alla MUTUA LIFE. 

2. Possono essere soci partecipanti anche altre società di mutuo soccorso o 

casse di assistenza sanitaria integrativa. 

3. I fondi sanitari, istituiti e indicati nell'art. 2 della legge 15 aprile 1886 n. 

3818 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere soci parteci-

panti in rappresentanza dei loro iscritti. 

4. La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dei moduli 

predisposti dalla MUTUA LIFE. 

5. L'acquisizione della qualifica di socio partecipante è subordinata all' acco-

glimento della domanda deliberata dal consiglio di amministrazione e, cumu-

lativamente, al versamento della quota associativa e dei contributi aggiuntivi. 

6. I soci partecipanti aderiscono alla MUTUA LIFE per sé e per tutti i propri 

dipendenti, associati, iscritti, clienti o altre categorie di persone fisiche corre-

late. 

7. La quota associativa nonché i contribuiti dovuti dal socio partecipante sono 

computati in numero di uno per il socio partecipante e di una unità per ciascun 



 

soggetto che di volta in volta assume la qualifica di socio partecipante benefi-

ciario, quali i dipendenti, gli associati, gli iscritti e ogni altro soggetto per il 

quale il socio partecipante richieda l'assunzione della qualifica di socio parte-

cipante beneficiario. Il socio partecipante, fermi restando i rapporti interni, è 

responsabile del versamento dei contributi per i soci partecipanti beneficiari 

ad esso legati. 

8. Ciascun socio partecipante ha diritto ad un voto in assemblea. 

9. A ciascun socio partecipante spetta l'elettorato passivo e può pertanto esse-

re eletto alle cariche sociali nella persona del suo legale rappresentante, o per-

sona da lui designata. 

Art. 10 - Soci partecipanti beneficiari 

1. Possono essere soci partecipanti beneficiari le persone fisiche che siano di-

pendenti, associate, iscritte e o clienti del socio partecipante. 

2. La qualifica di socio partecipante beneficiario è acquisita automaticamente 

dalla persona fisica, al momento dell'ammissione della società, associazione, 

azienda, enti di cui fanno parte o sono correlati a socio partecipante, senza il 

versamento di alcuna quota aggiuntiva. 

3. Sono considerati altresì soci partecipanti beneficiari anche le persone facen-

ti parte del nucleo famigliare dei soci ordinari che abbiano fatto richiesta di 

sussidi per i famigliari stessi; in tal caso, i famigliari medesimi manterranno la 

qualifica di socio partecipante beneficiario, sino alla scadenza del relativo 

Sussidio. 

4. La qualifica di socio partecipante beneficiario si perde automaticamente in 

caso di scioglimento del rapporto tra socio partecipante e mutuo soccorso ai 

sensi dell'art. 6 comma 4 del presente statuto. 



 

5. I soci partecipanti beneficiari non hanno diritto di voto, e non hanno eletto-

rato passivo e pertanto non possono essere eletti alle cariche sociali. 

Art. 11 - Soci fruitori 

1. Sono soci fruitori tutte le persone fisiche, associate, iscritte o clienti, legate 

da un rapporto di qualsiasi natura, ad un ente, ad una associazione, anche pro-

fessionale, o ad una persona giuridica che abbia sottoscritto specifica conven-

zione con la MUTUA LIFE. Son considerati altresì soci fruitori i componenti 

del nucleo familiare del socio partecipante beneficiario. 

2. L’associando può fare richiesta delle prestazioni per se e per i propri fami-

liari compilando l’apposita domanda di adesione della MUTUA LIFE. Il socio 

fruitore ha l’obbligo di versare la quota associativa, non ha diritto al voto, non 

può essere eletto alle cariche sociali ed ha diritto ai sussidi ed alle prestazioni 

e assistenze mutualistiche indicate nella convenzione a lui accessibile. 

Art. 12 - Soci informatori e soci informatori coordinatori 

1. Sono soci informatori i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano in-

caricati dal presidente del consiglio di amministrazione di svolgere specifici 

incarichi per la divulgazione dei fini, compiti e attività della MUTUA LIFE. 

L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato dalla mutua alle medesi-

me condizioni. 

2. Ferma restando la possibilità di definire altri e diversi compiti da parte del 

presidente del consiglio di amministrazione e dello stesso consiglio di ammi-

nistrazione, i soci informatori provvedono in particolare al contatto con i sog-

getti interessati ad aderire alla società di mutuo soccorso. I soci informatori 

dovranno in tale attività conformarsi agli ideali ed ai principi etici della mu-

tualità. 



 

3. I soci informatori persona giuridica provvedono alla nomina di uno o più 

incaricati, che svolgeranno attività di informazione mutualistica e/o di coordi-

namento. Gli incaricati da parte dell’informatore persona giuridica devono 

sottoscrivere apposito incarico da informatore persona fisica e provvedere al 

versamento della quota associativa; hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le 

prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo con 

MUTUA LIFE. 

4. I soci informatori che abbiano particolari competenze ed esperienze nel set-

tore della sanità integrativa, potranno essere nominati dal consiglio di ammi-

nistrazione soci informatori coordinatori qualora, dimostrino particolari capa-

cità di gestire e coordinare altri informatori e per tal motivo ad essi è conferito 

il compito di coordinare le attività dei gruppi di informatori. 

5. Al fine di evitare l'insorgenza di conflitti di interesse derivanti dal ruolo as-

sunto, i soci informatori non godono di elettorato attivo né passivo. 

Art. 13 - Soci sovventori 

1. Sono soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che effettuano confe-

rimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a 

una quota di sovvenzione minima deliberata dal consiglio di amministrazione. 

2. La qualifica di socio sovventore si acquista in base ad apposita domanda 

dopo che essa sia stata accolta dal consiglio di amministrazione. 

3. Il socio sovventore può domandare di divenire socio ordinario; si applica in 

tal caso quanto disposto dall'art. 8 del presente statuto. 

4. I soci sovventori non devono versare i contributi associativi e non hanno 

diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica. 

5. I soci sovventori non hanno diritto di voto. 



 

Art. 14 - Soci sostenitori 

1. Sono soci sostenitori i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano 

conferimenti in denaro o in altre utilità per la mutua in forma continuativa. 

2. I soci sostenitori dovranno comunque versare un contributo minimo delibe-

rato dal consiglio di amministrazione di MUTUA LIFE. 

3. I soci sostenitori godono di elettorato attivo e possono essere eletti alle ca-

riche sociali. 

Art. 15 - Soci onorari 

1. Possono essere nominati soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pub-

bliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rile-

vante il perseguimento degli scopi della società di mutuo soccorso. 

2. I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo. 

3. I soci onorari non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, non posso-

no essere eletti alle cariche sociali, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle 

prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutuo Soccorso. 

Art. 16 - Obblighi comuni a tutti i soci 

1. I Soci di tutte le categorie sono tenuti al rispetto degli obblighi fondamenta-

li previsti dalla mutualità associativa e in particolare essi sono tenuti al pieno 

rispetto dello Statuto nonché dei regolamenti e/o codici di condotta ed etici 

eventualmente previsti. In ogni caso i soci devono improntare la loro condotta 

alle disposizioni previste dalla società di mutuo soccorso per il corretto svol-

gimento delle attività sociali e la tutela ed il rispetto degli interessi degli ap-

partenenti alla società stessa. 

2. Al fine di garantire il corretto funzionamento della mutualità associativa 

ciascun socio - ad eccezione dei soci sovventori e dei soci onorari - è tenuto a 



 

versare con regolarità la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici 

dovuti, così come determinati nei regolamenti interni e dal consiglio di ammi-

nistrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza. 

Art.17 - Recesso del socio 

1. Ciascun socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in ogni tempo 

dalla società di mutuo soccorso. 

2. Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata A/R o pec indi-

rizzata al consiglio di amministrazione presso la sede sociale. 

3. Il recesso dei soci ordinari ha effetto immediato e comporta l'immediata 

cessazione del diritto ai sussidi ed alle prestazioni mutualistiche previste. 

4. Il recesso del socio aderente a piani di sussidi sanitari previsti dalla società 

deve essere comunicato entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza an-

nuale del Sussidio Sanitario sottoscritto dal medesimo. Il recesso avrà effetto 

dalla data di scadenza del sussidio sanitario medesimo. Dalla data di effetto 

del recesso termina automaticamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assi-

stenze mutualistiche. 

5. I soci che recedono non hanno diritto alla restituzione di alcuna somma da 

essi versata. 

Art. 18 - Decadenza della qualità di socio 

1. Tutti i soci sono consapevoli dell'importanza della tempestività nel versa-

mento dei contribuiti associativi e di ogni altro contributo previsto dallo statu-

to e dai regolamenti applicabili. 

2. In funzione di ciò, il socio che sia inadempiente per sei mesi consecutivi al 

pagamento di qualsivoglia contributo dovuto alla società di mutuo soccorso 

decade dalla qualifica di socio. 



 

3. La perdita della qualifica di socio è immediata ed automatica e determina 

altresì la perdita di ogni diritto. Il socio decaduto potrà comunque rientrare a 

far parte della società di mutuo soccorso, per una sola volta e soltanto, come 

nuovo Socie ad insindacabile giudizio del consiglio di amministrazione della 

La MUTUA LIFE Società di Mutuo Soccorso osservando tutte le disposizioni 

dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal ca-

so computata dal giorno della sua riammissione. 

Art. 19 - Esclusione del socio 

1. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del socio che 

non tenga un comportamento conforme a quanto richiesto dallo statuto ed ai 

principi della mutualità associativa. In particolare e a titolo esemplificativo 

l'esclusione del socio potrà essere decisa nei seguenti casi: 

a) inadempienza o inosservanza gravi da parte del socio dello statuto e dei re-

golamenti; 

b) morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, per 

un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi; 

c) lo scioglimento del rapporto tra mutuo soccorso e socio partecipante produ-

ce di diritto l'esclusione dei soci partecipanti beneficiari ad esso correlati; 

d) comportamenti del socio in manifesto conflitto di interesse con la MUTUA 

LIFE o che ne pregiudichino gravemente il funzionamento e/o la reputazione. 

2. L'esclusione ha effetto dalla data di assunzione della relativa delibera che 

sarà immediatamente comunicata al socio al domicilio indicato nella domanda 

di associazione o nell'elenco che i soci partecipanti beneficiari hanno trasmes-

so alla MUTUA LIFE. 

3. Il socio escluso dalla MUTUA LIFE non ha diritto al rimborso dei contri-



 

buti pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali. 

4. Fatta eccezione per il socio escluso per morosità, e dei soci partecipanti be-

neficiari esclusi per scioglimento del rapporto con il socio partecipante cui 

sono correlati, il socio escluso per altre cause non potrà successivamente rien-

trare a far parte della La MUTUA LIFE - Società di Mutuo Soccorso. 

Art. 20 - Sezioni 

1. In corrispondenza con l'ampliamento della base sociale, il consiglio di am-

ministrazione può, con propria delibera, disporre la creazione di sezioni re-

gionali o locali, o di categoria ove i soci possono essere raggruppati per assi-

curare una miglior partecipazione alla vita associativa. 

2. Le sezioni hanno lo scopo di: 

a) consolidare il vincolo associativo tra i soci rafforzando la finalità mutuali-

stica; 

b) facilitare i rapporti tra i soci ed il consiglio di amministrazione e gli altri 

organi sociali; 

c) incentivare la partecipazione attiva dei soci ai programmi mutualistici con-

tribuendo alla loro definizione ed attuazione. 

3. Ciascuna sezione comprende i soci domiciliati nel territorio definito dalla 

sezione territoriale, o tutti i soci appartenenti alla categoria definita dalla se-

zione di categoria. Il numero minimo dei soci necessari alla costituzione della 

sezione è individuato nella deliberazione istitutiva. Ciascuna sezione si deve 

riunire in assemblea almeno una volta in ciascun anno solare, nonché ogni 

volta che sia necessario o lo chieda un numero di soci partecipanti alla sezione 

pari o superiore al 20 (venti) per cento dei soci della sezione. Ciascuna sezio-

ne delibera sui temi che vengono proposti dai soci con libertà di forme, ma 



 

con il rispetto dei principi dell'ordine del giorno. Ciascuna sezione elegge un 

proprio delegato di sezione incaricato di interloquire con gli organi sociali di 

MUTUA LIFE e di provvedere alla convocazione dell'assemblea di sezione. 

4. Qualora il numero dei soci iscritti ad una sezione scenda sotto il numero 

minimo fissato nella deliberazione costitutiva, il consiglio di amministrazione 

di MUTUA LIFE delibera lo scioglimento della sezione indicando, se possibi-

le, ai soci a quale altra Sezione possono, volendo, iscriversi. 

PARTE III 

ORGANI SOCIALI 

Art. 21 - Organi della Mutuo Soccorso 

1. Gli organi della Mutuo Soccorso sono: 

- l'assemblea dei soci; 

- il consiglio di amministrazione; 

- il presidente; 

- l'organo di controllo. 

2. Con delibera del consiglio di amministrazione può essere inoltre costituito 

un collegio di probiviri. 

3. Con delibera del consiglio di amministrazione può essere costituito il colle-

gio dei revisori. 

Art. 22 - Assemblea dei soci 

1. L'assemblea dei soci è composta dai soci partecipanti, dai soci sostenitori e 

dai soci onorari senior nonché dai soci ordinari e/o loro delegati, anche nomi-

nati nelle assemblee parziali o di sezione, se tenute, purché in regola con il 

pagamento di tutti i contributi e quote associative, ed iscritti nel libro soci da 

almeno sei mesi. 



 

2. All'assemblea partecipano anche i soci persone giuridiche aventi diritto 

tramite il loro legale rappresentante o un suo delegato. 

3. L'assemblea è presieduta dal presidente, ed in sua assenza dal vice presi-

dente o da persona designata dall'assemblea. 

4. Ciascun socio ordinario, socio partecipante e socio sostenitore e socio ono-

rario senior ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro 

socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. 

5. In ogni caso ciascun socio non potrà avere più di 1 (una) delega. 

6. Oltre ai soci sovventori, all'assemblea possono assistere, su loro richiesta e 

senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori categorie di 

Soci che siano individuati dalla società di mutuo soccorso. 

Art. 23 - Assemblea ordinaria e straordinaria 

1. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.  

2. L'assemblea ordinaria: 

a) elegge il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale ed il suo pre-

sidente e determina i relativi compensi; 

b) ratifica i regolamenti applicativi dello statuto dopo approvazione da parte 

del consiglio di amministrazione; 

c) delibera su altre proposte presentate dal consiglio di amministrazione e sul-

le proposte dei soci comunicate al consiglio almeno 120 (centoventi) giorni 

prima dell'assemblea; 

d) approva il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario, la relazione del 

consiglio e quella dei sindaci. 

3. L'Assemblea straordinaria: 

1) modifica lo statuto; 



 

2) delibera sul trasferimento della sede sociale; 

3) delibera e procede alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura; 

4) delibera sullo scioglimento della Mutuo Soccorso nominando i liquidatori; 

5) ha tutti gli altri compiti previsti dalle leggi e normative vigenti. 

Art. 24 - Convocazione dell'assemblea 

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, dal 

consiglio di amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio 

e/o dal presidente del consiglio di amministrazione . 

2. L'assemblea ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il consi-

glio di amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il collegio 

sindacale o un quinto dei soci ordinari, indicando gli argomenti da porre 

all'ordine del giorno. 

3. Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono 

essere affissi almeno 15 (quindici) giorni prima nei locali della sede sociale e 

devono essere inviati al domicilio dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima del-

la data stabilita per l'assemblea. 

4. A tale scopo può essere utilizzato qualunque mezzo che possa dare certezza 

della ricezione di quanto comunicato o che sia stato accettato per tale dall'as-

sociato al momento dell'ammissione o successivamente. E' ammessa ove ne 

sussistano i presupposti, la convocazione per via telematica. 

5. Al fine della comunicazione dell'avviso di convocazione, può essere utiliz-

zata anche l'area riservata a disposizione di tutti i soci, attraverso l'inserimento 

nella stessa dell'avviso di convocazione de quo. Il luogo di convocazione, da 

indicarsi nell'avviso di convocazione, può essere qualunque luogo, purché in 

Italia. 



 

6. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi 

regionali nei termini prefissati. 

7. Per poter partecipare all'assemblea ogni socio dovrà ritirare presso la sede 

legale della Mutua apposita scheda di presenza almeno cinque giorni liberi 

prima dell'assemblea. 

8. Qualsiasi proposta proveniente dai soci e che richieda discussione e/o deli-

bera in assemblea dovrà essere comunicata al consiglio di amministrazione 

almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea. 

9. La convocazione delle assemblee di cui al comma precedente dovrà conte-

nere: 

a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della 

eventuale seconda convocazione; 

b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico; 

c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare. 

10. E' consentita la partecipazione alle assemblee in video e/o teleconferenza 

secondo quanto disposto da apposito regolamento. 

Art. 25 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea 

1. Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione 

la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al 

voto. 

2. Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria in prima convoca-

zione la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci aventi di-

ritto al voto. 

3. Quando in prima convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, l'as-

semblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convoca-



 

zione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 

24 (ventiquattro) ore dopo. 

4. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, po-

trà deliberare validamente su tutti gli argomenti scritti all'ordine del giorno 

qualunque sia il numero degli intervenuti, fatte salve le disposizioni inderoga-

bili di legge in materia. 

5. Le votazioni sono di regola palesi. 

6. All'inizio di ogni assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai par-

tecipanti, tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenu-

to delle deleghe e il risultato delle votazioni. 

Art.26 - Elezioni delle cariche sociali 

1. Tutti i soci ordinari, i soci partecipanti, soci sostenitori e soci onorari senior 

purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi e quote associative 

previste, non siano in palese conflitto di interessi con la mutuo soccorso e ri-

sultino iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, possono essere eletti alle 

cariche sociali. 

2. Per l'elezione alle cariche sociali debbono in ogni caso sussistere i requisiti 

di onorabilità e professionalità previsti dal regolamento applicativo dello sta-

tuto. 

3. La elezione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale si 

avrà con voto palese. 

4. Il consiglio di amministrazione potrà costituire una commissione elettorale 

con il compito di proporre all'assemblea una lista di nominativi idonei a rico-

prire la carica sociale che deve essere ricoperta. 

Art. 27 - Consiglio di amministrazione 



 

1. Il consiglio di amministrazione è formato da 3 (tre) a 15 (quindici) consi-

glieri. 

2. Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requi-

siti indicati nel regolamento applicativo ed in ogni caso si applicano ad essi 

gli artt. 2390 e 2391 del codice civile. I consiglieri durano in carica 3 (tre) an-

ni, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili. 

3. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, il vice presidente e 

l'amministratore delegato indicandone i poteri. Può nominare anche un segre-

tario che può essere anche un socio non consigliere. 

4. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere favorevole del col-

legio sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, 

è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi 

anche a carattere continuativo a favore della MUTUA LIFE. 

Art. 28 - Compiti del consiglio di amministrazione 

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di caratte-

re ordinario che straordinario per la gestione della MUTUA LIFE, ad ecce-

zione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci. 

2. In particolare al consiglio di amministrazione spetta di: 

a) deliberare sulle richieste di ammissione dei soci, nonché sulla eventuale lo-

ro esclusione; 

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 

c) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente 

l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni; 

d) redigere ed approvare i sussidi sanitari, definendo le prestazioni mutualisti-

che anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o 



 

da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le pre-

stazioni mutualistiche ai soci; 

e) redigere ed approvare il regolamento applicativo dello statuto ed ogni altro 

regolamento interno; 

f) concludere accordi con casse, fondi integrativi sanitari, mutue, compagnie 

di assicurazione e riassicurazione e ogni altra società o ente, per la realizza-

zione delle proprie attività sociali; 

g) concludere accordi con casse di assistenza, fondi integrativi sanitari e so-

cietà di mutuo soccorso finalizzati alla erogazione, in favore dei loro stessi as-

sociati, dei sussidi e dei servizi socio assistenziali previsti dai piani di assi-

stenza sanitaria integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse; 

h) deliberare la partecipazione della mutuo soccorso a mutue, casse, consorzi, 

cooperative, società ed enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizza-

zione delle attività sociali; 

i) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbliga-

zioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale; 

l) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà 

attribuita al presidente del consiglio di amministrazione; 

m) nominare i delegati delle sezioni soci, determinando i corrispondenti dove-

ri e stabilendo gli eventuali rimborsi; 

n) assumere e licenziare il personale; 

o) determinare i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per l'attività conti-

nuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incari-

chi; 

p) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali; 



 

q) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale; 

r) nominare il direttore generale e istituire comitati con funzioni operative e/o 

decisionali su materie specifiche; 

s) assumere ogni altra iniziativa utile o necessaria per la sana e corretta ge-

stione della MUTUA LIFE che sia coerente con le finalità e gli scopi mutuali-

stici della società. 

Art. 29 - Comitato esecutivo 

1. Il consiglio di amministrazione può procedere alla nomina del comitato 

esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) membri cui vengono delegati i 

poteri della ordinaria amministrazione ed in particolare i poteri indicati alle 

lettere a), d), m) e q) dell'art. 28 che precede. 

2. Del comitato esecutivo fanno parte di diritto il presidente, il vice presidente 

e l'amministratore delegato. 

3. Il comitato esecutivo delibera sulle materie precedentemente elencate a 

maggioranza semplice. 

4. Inoltre il comitato esecutivo potrà porre in essere atti di correntezza, non-

ché studiare e realizzare nuovi sussidi finalizzati all'assistenza morale ed eco-

nomica degli associati. 

Art. 30 - Riunioni del consiglio 

1. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei 

consiglieri lo ritenga necessario. 

2. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Il 

consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 

3. In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta. 

4. La convocazione è fatta con qualunque mezzo che ne assicuri la ricezione, 



 

non meno di 10 (dieci) giorni prima della riunione, o nei casi urgenti, anche 

telefonicamente, in modo che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano 

informati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. 

Art. 31 - Il presidente 

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della mutuo soccorso, nonché la 

firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del consi-

glio di amministrazione di cui presiede le adunanze. 

2. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni 

o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-

ratorie quietanze. 

3. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e 

passive riguardanti la mutuo soccorso, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria 

ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. 

4. In caso di impedimento a presenziare per qualunque caso o motivo è sosti-

tuito in tutte le sue funzioni dal vice presidente. 

5. In sede di riunione di consiglio di amministrazione e di assemblea in caso 

di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente subentrerà 

l'amministratore delegato o il consigliere più anziano in carica. 

6. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il presidente può 

delegare i propri poteri a consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad 

impiegati e collaboratori della MUTUA LIFE. 

Art. 32 - Nomina del direttore generale 

1. Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione 

della MUTUA LIFE il consiglio di amministrazione potrà nominare un diret-

tore generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attri-



 

buzioni e la retribuzione. 

Art. 33 - Organo di controllo 

1. Il sindaco unico o collegio sindacale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti 

aventi i requisiti di legge. 

2. Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri 

effettivi e due supplenti e devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei re-

visori legali. 

3. Il sindaco unico o i membri del collegio sindacale durano in carica tre eser-

cizi, sono rieleggibili ed esercitano il controllo di regolarità della tenuta delle 

scritture contabili e il controllo legale dei conti e vigilano sul rispetto dello 

statuto sociale da parte dell'organo amministrativo. 

PARTE IV 

REQUISITI PATRIMONIALI, GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Art. 34 - Patrimonio 

1. Per il perseguimento degli scopi e dei fini statutari della società viene pre-

visto un fondo patrimoniale iniziale di euro 180.00 (diciottomila). 

2. Il patrimonio della MUTUA LIFE è alimentato dai contribuiti e dalle quote 

associative dei propri associati oltre che da eventuali lasciti e donazioni o ogni 

altra forma di liberalità. 

3. Il patrimonio sarà costituito dai beni mobili ed immobili quali risultano dal 

rendiconto approvato dai soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve co-

stituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale mutualistico, cui 

affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, 

delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai soci. 

4.  I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del pa-



 

trimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della MUTUA LIFE. 

Art. 35 - Donazioni e liberalità con finalità vincolata 

1. I lasciti e le donazioni che la società di mutuo soccorso dovesse ricevere e 

che siano destinati, secondo norme di legge e/o per volontà del disponente, al-

la realizzazione di un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal pa-

trimonio sociale quali fondi destinati. Le rendite da esso derivanti dovranno 

essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal testatore o dal do-

natore. 

Art. 36 - Esercizio finanziario 

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

2. Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del consiglio di ammini-

strazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli sco-

pi mutualistici e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere presentato 

all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. 

3. In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della legge 15 aprile 1886 n. 

3818 e dell'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Mutuo 

Soccorso non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi 

da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, 

utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano impo-

ste dalla legge. 

PARTE V 

NORME FINALI 

Art. 37 - Clausole compromissorie e di conciliazione 



 

1. A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i soci e la 

società di mutuo soccorso, fra i soci medesimi, fra i componenti del consiglio 

di amministrazione e fra questi e i soci, anche in dipendenza di una diversa in-

terpretazione del presente statuto, tutti i soci, gli amministratori e la mutuo 

soccorso in generale, assumono l'obbligo di esprimere un tentativo di conci-

liazione irrituale alla presenza di un conciliatore nominato dal Presidente del 

Tribunale del luogo in cui ha sede la società. 

2. In ogni caso il foro competente per ogni eventuale controversia, è quello di 

Roma. 

Art. 38 - Criteri generali di spesa 

1. Le spese e la gestione economica della MUTUA LIFE - Società di Mutuo 

Soccorso e dei suoi organi, nonché lo svolgimento delle sue attività anche 

funzionali al raggiungimento degli scopi sociali saranno improntate al princi-

pio di economicità e di efficienza nell'interesse della MUTUA LIFE - Società 

di Mutuo Soccorso e dei suoi soci. 

Art. 39 - Adozione di un codice etico 

1. Qualora lo sviluppo della mutuo soccorso ne suggerisca l'opportunità sarà 

adottato un codice etico interno vincolante per tutti gli organi sociali. il codice 

sarà redatto a cura del consiglio di amministrazione ed approvato dall'assem-

blea ordinaria. 

Art. 40 - Regolamento applicativo 

1. Le norme operative ed attuative del presente statuto saranno disciplinate nel 

regolamento operativo dello statuto, il quale sarà redatto dal consiglio di am-

ministrazione, ed approvato dall'assemblea dei soci. 

2. In particolare il regolamento applicativo disciplinerà: 



 

a) i requisiti specifici per l'ammissione alle diverse categorie di soci; 

b) le quote associative ed i contributi associativi di base; 

c) le norme relative alla ammissione, durata, esclusione, recesso dei soci; 

d) le eventuali modalità di costituzione delle sezioni soci; 

e) qualunque altra norma operativa ed attuativa dello statuto ritenuta necessa-

ria al raggiungimento degli scopi associativi. 

Art. 41 - Scioglimento 

1. In caso di scioglimento per qualunque causa della mutuo soccorso, l'intero 

patrimonio sociale residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con fi-

nalità analoghe, quali altre società di mutuo soccorso ovvero altri fondi mu-

tualistici, al relativo capitolo di bilancio dello stato, ai sensi della legge n. 

59/1992 o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui 

all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo destinazione 

imposta dalla legge. 

Art. 42 - Norme finali 

1. Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto e dalle norme regola-

mentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue 

volontarie, degli enti non commerciali e delle associazioni in genere. 

* * * 

I comparenti autorizzano il Notaio rogante al trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il 

compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso che per 

esigenze organizzative del suo ufficio, nonché per tutte le finalità della vigen-

te normativa antiriciclaggio. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico 



 

da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, del quale ho da-

to lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo 

conforme alla loro volontà. 

Occupa questo atto trentotto pagine e parte della presente di fogli dieci e viene 

sottoscritto alle ore dieci. 

Firmati: Ilaria Cadeddu, Carlo De Simone, Alberto Casucci, Massimo Di 

Rienzo, Alessandro Di Veroli, Pietro Nuvola, Palumbo Stefano, Daniele Rai-

nero, Massimo Rodriguez Agri, Lorenzo Mottura notaio 


