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Il mutualismo operante nel settore della sanità integrativa risulta variegato (società di mutuo soccorso, 
casse di previdenza, fondi autonomi e casse aziendali) pur presentando principi comuni: assenza di fini 
lucrativi, non discriminazione delle persone assistite, principio della porta aperta per cui chiunque può 
aderire a prescindere dalle proprie condizioni di salute, rinuncia al recesso per cui l’organismo erogante 
la garanzia non può mandare via nessuno dei propri “associati” senza tralasciare lo stesso principio 
mutualistico inteso come comunanza di mezzi finalizzati all’erogazione di sussidi per i soggetti che si 
trovano a dovere fronteggiare determinate condizioni di disagio. 

I soci costituiscono il fulcro delle mutue intorno a cui si organizza l’attività. Il rapporto con gli aderenti 
all’organismo è un rapporto uberrimae fidei essendo basato sul concetto di fiducia quale pre-condizione 
di una relazione duratura. 

Anche quando l’ente mutualistico, distinto dalla mutua assicuratrice, eroga servizi assicurativi, come 
nel caso delle società di mutuo soccorso nella sanità integrativa, nello stipulare contratti collettivi cui 
far aderire come assicurati i propri soci, effettua un’intermediazione che continua a distinguere 
l’operazione assicurativa complessiva da quella realizzata con un’assicurazione a premio.  

La scarsità di risorse da impegnare nell’erogazione di servizi sanitari ha portato ad una generale 
riflessione circa l’opportunità, per non dire la necessità di organizzare la domanda di servizi sanitari e 
sociali attraverso una struttura multi-pilastro (pubblico e privato), laddove nel privato devono essere 
ricomprese le imprese di assicurazione che erogano coperture per il rischio malattia.  

Al riguardo diviene importante segnare il confine tra enti mutualistici e assicurazioni private nelle 
quali le caratteristiche dell’oggetto della copertura e la presenza di forti asimmetrie informative rende il 
rapporto inefficiente a causa di frequenti fenomeni di selezione avversa (la difficoltà di discriminare i 
rischi porta ad omogeneizzare i rischi e i premi per cui solo i soggetti con più alto rischio arrivano a 
ritenere conveniente la copertura) e di azzardo morale che determinano a loro volta un innalzamento dei 
premi. Nell’assicurazione a premio proprio per la necessità e la difficoltà di compiere una adeguata 
selezione del rischio al momento dell’assunzione dello stesso è frequente la previsione di coperture solo 
annuali con rinnovo automatico salva facoltà di disdetta bilaterale, il rischio e il correlato premio sono 
valutati su base individuale per cui per talune fasce arriviamo a condizioni di inassicurabilità o a 
condizioni di assicurabilità a premi elevati e insostenibili. 

Accanto a queste considerazioni non si può mancare di riconoscere un diverso apporto in termini di 
valore aggiunto sociale da parte degli organismi mutualistici. 

Quello che manca al momento sono parametri che permettano di attribuire valore contabile alle 
condizioni che danno distintività sociale. Questo al fine di porre in evidenza le caratteristiche valoriali 
dell’erogazione di sanità integrativa da parte del non profit vista la forte competizione degli “assicuratori 
for profit”. L’elemento distintivo principale tra fondi e assicurazioni risiede in primis nel fatto che le 
assicurazioni a premio gestiscono il meccanismo assicurativo in modo puramente attuariale secondo una 
logica di profitto, laddove i secondi si basano su principi di solidarietà tra gli aderenti pur perseguendo 
obbiettivi di economicità gestionale. Gli enti non profit della sanità integrativa generalmente 
ripartiscono il rischio tra gli aderenti e in alcuni casi stipulano un contratto di assicurazione in modo da 
ridurre la loro esposizione a la rischio finanziario. 

Lippi, Rago e Ugolini (Il ruolo delle mutue sanitarie interative, il Mulino, 2012) hanno dato vita ad 
una ricerca volta a misurare il valore aggiunto del non profit nel settore sanitario. Si è in particolare 
cercato di valutare la capacità delle mutue sanitarie integrative di costruire reti di protezione in grado di 
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ampliare ed integrare quelle offerte dal settore pubblico. Gli autori pongono in luce un valore aggiunto 
culturale (ispirazione e diffusione dei principi solidaristici) e sociale (maggiore interazione tra soci, tra 
socie e società). Come valore aggiunto economico si nota che il mutualismo e la ripartizione del rischio 
tra gli aderenti riduce notevolmente comportamenti opportunistici e fenomeni di azzardo morale. Il 
rischio non è trasferito ad un soggetto terzo, ma ripartito tra gli aderenti. Inoltre non viene effettuata 
selezione del rischio anche se sono previsti meccanismi (periodi di carenza, scoperti, ecc.) idonei ad 
evitare condotte opportunistiche e meccanismi di selezione avversa. 

L’obiettivo di realizzare una collaborazione tra i diversi pilastri del sistema sanitario dovrebbe portare 
a rendere il welfare sostenibile rispondendo alle esigenze della collettività. Le mutue sanitarie integrative 
possono fornire un contributo in tal senso. Interventi legislativi dovrebbero portare a valorizzarle anche 
sul piano fiscale. Una uniformazione del trattamento fiscale tra mutue e assicurazioni a premio 
porterebbe ad un impoverimento delle prime. Del resto sistemi avanzati nella sanità integrativa come la 
Francia ammettono ai benefici fiscali anche le imprese di assicurazione purché sussistano strette 
condizioni e in particolare purché le stesse eroghino anche polizze di solidarietà. Di recente il ministro 
delle finanze francese ha emesso una circolare volta a precisare le condizioni per l’agevolazione fiscale 
(v. circolare.doc). 
 
 


