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LO STATUTO 
 

 DELLA MUTUA SANITARIA VOLONTARIA 
 

 

Art. 1 
 

COSTITUZIONE 
 

È costituita, con sede in Lecco, una MUTUA 
SANITARIA VOLONTARIA. La competenza 
della Mutua per gli scopi previsti nel 
presente Statuto, è estesa a tutta la 
Regione Lombardia. 
In considerazione della perennità dello sco-
po, non è fissato alcun limite di durata. 
La Mutua è denominata «MUTUA SANITARIA 
VOLONTARIA DI LECCO». 

 
Art. 2 
 

La Mutua ha i seguenti scopi. 
Provvedere alla assistenza sanitaria, nelle 
forme, modi e limiti, stabiliti dal presente 
Statuto, dal Regolamento e dalle successive 
delibere degli organi statutari. 
Inoltre promuovere ed agevolare, nei limiti 
delle disponibilità finanziarie e dello sviluppo 
organizzativo e, ove occorra, di concerto 
con altri Enti, ulteriori previdenze dirette 
all’estensione ed al miglioramento della 
Assistenza Sanitaria, ad integrazione della 
assistenza erogata dalla Riforma Sanitaria 
Nazionale. Legge 833 del 23.12.1978 e 
successive modifiche. 
La Mutua non ha scopo di lucro; gli even-
tuali avanzi di gestione verranno devoluti ad 
un fondo generale di riserva destinato agli 
scopi di cui sopra. 
La Mutua può compiere tutte le operazioni 
mobiliari, immobiliari, finanziarie, commer-
ciali necessarie od utili al raggiungimento 
degli scopi sociali. 
 

Art. 3 
 
Possono essere iscritti alla Mutua tutti i re-
sidenti nella Regione Lombardia. 

Vi saranno Soci effettivi, i Titolari del libretto 
di iscrizione e Soci aggregati i familiari 
conviventi ed a carico. 
I Soci, al momento dell’iscrizione, non deb-
bono aver raggiunto il 65° anno. 
 

Art. 4 
 
La domanda di iscrizione deve essere pre-
sentata in apposito modulo predisposto dal 
Consiglio di Amministrazione, a cui devono 
essere allegati uno stato di famiglia 
rilasciato dal Comune di residenza oltre ad 
eventuali documenti richiesti. 
La domanda accettata, vincola le parti per 
quanto di loro competenza e per periodi non 
inferiori all’anno solare. 
Per il nuovo iscritto, il primo periodo di 
rapporto è biennale. 
Le nuove iscrizioni si ricevono dal 10 di-
cembre aI 31 gennaio di ogni anno, ed 
eccezionalmente nel luglio per il secondo 
semestre, come da regolamento. 
L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti 
di legge, del presente Statuto e del Rego-
lamento e si intende tacitamente rinnovata 
di anno in anno qualora non intervenga 
disdetta da una delle parti nel mese di 
settembre di ogni anno a mezzo lettera 
raccomandata. 
 

Art. 5 
 
Il contributo è fissato dal Consiglio di 
Amministrazione per anno solare e pro 
capite. 
L’assistito che omette il versamento dei 
contributi nei termini previsti, viene 
automaticamente sospeso da ogni 
assistenza. 
Per casi particolari il regolamento preciserà 
eventuali facilitazioni. 



È data facoltà al Consiglio dì Amministra-
zione stabilire un eventuale contributo ag-
giuntivo qualora le esigenze di bilancio Io 
rendessero necessario. 
 

Art. 6 
 

CESSAZIONE DEI DIRITTI 
 
I diritti della iscrizione cessano in caso di: 
 
1) Scioglimento della Mutua; 
2) Morte del Socio; 
3) Trasferimento del Socio fuori della 

competenza territoriale della Mutua; 
4) Dimissioni volontarie e recesso; 
5) Morosità; 
6) Espulsione. 
 
Il Socio che per qualsiasi motivo cessi di far 
parte della Mutua, non perde il diritto alle 
assistenze per il restante periodo annuale di 
copertura assicurativa ad esclusione di fatti 
gravi i quali comportano l’espulsione e la 
cessazione immediata dei diritti di Socio. 
 

Art. 7 
 

Il mutuato può essere espulso quando abbia 
dolosamente simulato una malattia, la na-
tura o la durata o l’abbia dolosamente 
causata, aggravato le conseguenze o 
prolungata con mezzi fraudolenti ovvero 
siasi constatata la falsità delle dichiarazioni 
prodotte nella domanda di ammissione o 
abbia compiuto atti disonorevoli, causando 
un danno alla Mutua o creando a sè ingiusto 
guadagno. 
 

Art. 8 
 
I Soci che comunque abbiano cessato di far 
parte della Mutua, non possono esigere i 
contributi versati nè vantare alcun diritto di 
alcuna natura e specie ed in particolare sul 
patrimonio sociale. 
È facoltà del Consiglio di Amministrazione 
agire giudizialmente per il risarcimento dei 
danni eventuali ed il recupero dei contributi 
omessi. 
 

Art. 9 
 

Si considera malattia ogni alterazione dello 
stato di salute che abbia per conseguenza 
una assoluta o parziale incapacità di lavoro 
e la necessità di assistenza medica. 
 
Sono escluse dall’assistenza mutualistica: 
 
a) Le malattie già in corso prima della 

iscrizione alla Mutua e le complicanze di 
esse; 

b) La tubercolosi in tutte le sue forme; 
c) Le malattie mentali e le forme psichiche 

in genere; 
d) Le malattie dipendenti da abuso di 

alcoolici o da stupefacenti o simili; 
e) Le malattie ad andamento cronico e le 

malformazioni congenite. 
 
Nelle malattie contagiose od infettive, la 
Mutua si riserva di riconoscere solamente le 
visite sino all’accertamento. 
 

Art. 10 
 
In caso di epidemia, di cataclismi od eventi 
a carattere straordinario, il Consiglio di Am-
ministrazione potrà adottare provvedimenti 
di carattere urgente in deroga allo Statuto 
ed al Regolamento quando, data la urgenza, 
non sia possibile convocare 
preventivamente gli organi sociali 
competenti. 
 

Art. 11 
 

ORGANI SOCIALI 
 
Sono Organi della Mutua: 
 
A) L’Assemblea Generale; 
B) Il Consiglio di Amministrazione; 
C) Il Presidente; 
D) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. 
 
 

Art. 12 
 

ASSEMBLEA GENERALE 
 
L’Assemblea Generale è composta dai Soci 
effettivi, in regola coi pagamenti. 
È convocata almeno una volta all’anno in 
seduta plenaria ed ogni qualvolta il Consiglio 



di Amministrazione lo ritenga necessario a 
tutela degli interessi dei mutuati o su 
richiesta motivata dal Collegio dei Sindaci 
Revisori dei Conti, o da almeno un decimo 
dei Soci effettivi. 
 

Art. 13 
 
All’Assemblea Generale spetta: 
 
1) In seduta ordinaria: 
 
A) Eleggere il Consiglio di 

Amministrazione; 
B) Eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori 

dei Conti; 
C) Deliberare sui Bilanci annuali; 
D) Deliberare circa gli ordini del giorno 

presentati; 
E) Deliberare su quanto riservato dalle 

leggi alla Assemblea Generale. 
 
2) In seduta straordinaria: 
 
A) Approvare e deliberare le modifiche allo 

Statuto, proposte dal Consiglio di 
Amministrazione; 

B) Deliberare lo scioglimento della Mutua; 
C) Deliberare la fusione della Mutua con 

altri Enti similari, determinandone le 
modalità e le condizioni. 

 
Per l’approvazione delle modifiche dello 
Statuto è necessario il voto favorevole di al-
meno due terzi dei Soci aventi diritto al 
voto. 
 

Art. 14 
 
L’Assemblea Generale è convocata mediante 
comunicazione scritta a tutti i Soci titolari, 
spedita almeno quindici giorni prima della 
data fissata. 
La comunicazione deve contenere l’indica-
zione del luogo, del giorno e dell’ora della 
riunione e gli argomenti all’ordine del 
giorno. 
L’Assemblea Generale è valida in prima 
convocazione quando sia presente almeno la 
metà più uno dei Soci con diritto al voto. 
Trascorsa un’ora da quella fissata nella co-
municazione, l’Assemblea si intenderà costi-
tuita in seconda convocazione e sarà valida, 

sia in sede ordinaria che straordinaria, qua-
lunque sia il numero degli intervenuti. 
Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi 
rappresentare soltanto da un altro Socio 
munito di delega scritta. 
Non è ammessa più di una delega per cia-
scun Socio. Le deliberazioni dell’Assemblea 
sono prese a maggioranza. 
 

Art. 15 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il Consiglio di Amministrazione è costituito 
da Otto Consiglieri effettivi eletti dall’As-
semblea Generale tra i Soci effettivi oltre ad 
un Consigliere effettivo designato dalla 
Unione Artigiani di Lecco e Circondario tra 
gli iscritti alla Mutua Sanitaria Volontaria, 
essendo detta Unione creatrice e fondatrice 
della Mutua stessa. 
L’Assemblea generale elegge inoltre tre 
membri supplenti i quali subentrano, 
nell’ordine di graduatoria, ai Consiglieri 
effettivi in caso di cessazione della carica 
per qualsiasi motivo. 
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i 
Soci componenti, il Presidente, il Vice-Pre-
sidente ed il Tesoriere. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, 
su convocazione del Presidente, ed ogni 
qualvolta almeno cinque dei membri del 
Consiglio di Amministrazione lo ritengono 
necessario, preferibilmente con frequenza 
mensile. 
L’avviso di convocazione ed il relativo ordine 
del giorno devono essere spediti almeno 
quindici giorni prima di quello fissato per la 
riunione. 
In caso di urgenza il Consiglio potrà essere 
convocato telefonicamente o 
telegraficamente con semplice preavviso di 
24 ore. 
Le deliberazioni che riguardano persone o 
nomine sono assunte per scrutinio segreto. 
Per la validità di adunanza è necessaria la 
presenza di almeno cinque membri; non 
sono ammesse deleghe. 

 
Art. 16 

 
Al Consiglio di Amministrazione spettano 
tutti i poteri di ordinaria  e straordinaria am-



ministrazione, esclusi soltanto quelli riservati 
all’assemblea, tra cui, in particolare: 
 
a) Deliberare ammissione ed espulsione 

dei Soci; 
b) L’assistenza mutualistica generale; 
c) Redigere i bilanci annuali e deliberare 

l’impiego dei fondi di cassa; 
d) Stabilire l’ammontare dei contributi an-

nuali; 
e) Stipulare convenzioni con medici, 

specialisti, case di cura ed ogni 
organizzazione atta ad una sempre 
migliore assistenza; 

f) Studiare ed approntare i mezzi idonei al 
potenziamento dell’assistenza 
mutualistica; 

g) Nominare medici fiduciari della Mutua i 
quali in casi particolari e su argomenti 
sanitari ed a giudizio del Consiglio 
possono partecipare con voto consultivo 
alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione; 

h) Assumere e licenziare il personale 
dipendente addetto agli uffici 
determinandone i compiti e gli 
emolumenti; 

i) Deliberare l’acquisto e la vendita di beni 
mobili ed immobili; 

j) Proporre all’Assemblea Generale le 
modifiche allo Statuto. 

 
 

Art. 17 
 

IL PRESIDENTE 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione è Presidente della Mutua e la 
rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. 
In particolare il Presidente ha i seguenti 
compiti: 
 
a) Provvedere alla esecuzione delle 

delibere del Consiglio di 
Amministrazione; 

b) Vigilare sull’ordinamento della Mutua e 
su tutti gli atti economici, 
amministrativi, sottoscrivendoli 
unitamente ad un Consigliere; 

c) Svolgere tutti gli altri compiti a lui 
affidati dal presente Statuto e dal 
Regolamento; 

d) Il Presidente può delegare uno o più 
Consiglieri ad affiancarlo per tutte le 
incombenze ed i tempi che riterrà 
opportuni. 

 
La delega può anche essere a tempo breve. 
 

Art. 18 
 

Le cariche sociali sono triennali, riconfer-
mabili e gratuite. 
In caso di assenza o di impedimento, il Pre-
sidente è sostituito dal Vice Presidente ed in 
assenza di questi dal Consigliere più anziano 
di nomina, ed a parità di nomina, di età. 
In caso di morte o di dimissione del Presi-
dente, questi verrà sostituito dal Vice Presi-
dente, mentre il Consigliere verrà sostituito 
dal Membro supplente, primo in 
graduatoria; i supplenti rimarranno in carica 
sino alle successive elezioni. 
 

Art. 19 
 

COLLEGIO DEI SINDACI 
 
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, è 
costituito da tre membri effettivi e da due 
supplenti nominati dall’Assemblea Generale 
a norma dell’art. 13, lettera b). 
I Sindaci Revisori dei Conti svolgono attività 
di controllo sui libri contabili, i bilanci e la 
cassa, ed esprimono il proprio parere su ap-
posita relazione avanti gli Organi Direttivi, 
riferendo sui bilanci preventivo e consuntivo. 
I Sindaci Revisori dei Conti partecipano alle 
riunioni dell’Assemblea Generale e del 
Consiglio di Amministrazione con voto con-
sultivo, durano in carica tre anni, possono 
essere riconfermati e non hanno diritto ad 
alcun compenso. 
Ove lo impongano gravi necessità ammini-
strative e contabili, il Collegio dei Sindaci 
Revisori dei Conti può procedere ai sensi 
dell’art. 12 alla convocazione dell’Assemblea 
Generale. 
I Sindaci Revisori dei Conti eleggono nel loro 
seno un proprio Presidente scelto tra i 
Membri effettivi del Collegio. 
 

Art. 20 
 

BILANCI D’ESERCIZIO 



 
L’esercizio finanziario si chiude al 31 di-
cembre di ogni anno. 
Nel primo quadrimestre di ogni anno, il bi-
lancio consuntivo per l’esercizio precedente 
e lo stato patrimoniale, corredati della 
relazione del Consiglio di Amministrazione e 
di quelle dei Sindaci Revisori dei Conti, 
verranno sottoposti all’approvazione 
dell’Assemblea. 
Nei quindici giorni precedenti l’Assemblea 
Generale, il Bilancio consuntivo potrà essere 
consultato, presso la sede sociale, dai Soci. 
 

Art. 21 
 

La contabilità della Mutua dovrà essere di-
sposta in modo da dimostrare in forma 
chiara e composta il movimento finanziario e 
lo stato patrimoniale. 
Ogni entità mobiliare ed immobiliare deve 
essere dettagliatamente descritta in appositi 
inventari, vistati prima dell’uso dal 
Presidente e dal Collegio dei Sindaci al 
momento in carica. 
 

Art. 22 
 
I fondi della Mutua non possono essere de-
stinati a scopi diversi da quelli previsti nel 
presente Statuto. 
Il patrimonio della Mutua può essere im-
piegato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in immobili, titoli emessi o 
garantiti dallo Stato ed in depositi di conto 
corrente di Banche e Casse di notoria 
solidità. 
Alla chiusura del conto consuntivo di ciascun 
esercizio finanziario, la parte del patrimonio 
rappresentante l’eccedenza delle attività 
sulle passività viene destinato ad un fondo 
di riserva accantonabile ed investibile. 
Il Consiglio di Amministrazione con voto 
unanime di tutti i suoi membri può 
effettuare investimenti garantiti da Banche o 
Enti Finanziari al fine di ottenere una 
maggiore valorizzazione del patrimonio 
sociale. 
 

Art. 23 
 
In caso di scioglimento della Mutua, l’As-
semblea Generale procede alla nomina dei 

liquidatori deliberando sulla alienazione delle 
eventuali attività esistenti e sulla 
destinazione dei residui. 
 

Art. 24 
 
La Mutua può aderire alla Confederazione 
Cooperativa Italiana (CCEI) tramite l’asso-
ciazione Provinciale Comasca Enti Coopera-
tivi e Mutualistici. 
 

Art. 25 
 
Per quanto qui non precisato, vigono le 
norme del Codice Civile. 
 

Art. 26 
 
In caso di controversie tra associati o tra 
associati e Mutua, la decisione sarà rimessa 
ad un collegio di tre arbitri, non appellabili, 
amichevoli compositori esonerati da 
formalità di giudizio, nominati uno per 
ciascuna parte contendente e il terzo dagli 
arbitri così nominati. 
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo 
arbitro esso sarà nominato dal Presidente 
del Consiglio dell’Ordine dei Medici della 
Provincia di Como. 
 


