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Introduzione 

 

A far data, convenzionalmente, dall’avvento della crisi economico-finanziaria del 2008, il neo-

mutualismo si è andato affermando nei dibattiti accademici e politico-istituzionali quale via da 

percorrere per trovare modalità di risposta ai nuovi bisogni sociali sempre più eterogenei e 

individualizzati, e in particolare quelli della non autosufficienza, crescenti e non soddisfatti dal 

welfare pubblico. Concretamente questo orientamento si è tradotto nel prefigurare un più deciso 

sviluppo del secondo pilastro della sanità, mutualistico e volontario, integrativo al primo, per la 

copertura delle prestazioni socio-sanitarie di long term care (Ltc). Tuttavia ciò è avvenuto, e 

avviene, sulla scia di una riflessione di ben più lungo corso, segnata dall’esigenza di migliorare 

efficienza e appropriatezza del sistema di protezione sociale nel suo complesso, e di rendere i 

cittadini più partecipi e attivi nella costruzione di tali risposte non solo come co-finanziatori ma co-

protagonisti di un sistema welfare plurale e sussidiario rinnovato. 

Riannodando i fili di tale riflessione, il paper si interroga sulle ragioni e il senso dell’attenzione che 

il neo-mutualismo sta catalizzando, identificando i fattori che l’hanno sollecitata e le novità che reca 

con sé, mantenendo il riferimento al quadro complessivo, e temporalmente più lungo, in cui essa si 

inserisce. Più in particolare, sulla base della letteratura in materia e dei risultati di una ricerca 

promossa dalla Fnp-Cisl, volta a contribuire al ripensamento delle politiche italiane di Ltc (Riva, 

2015a), il paper vuole gettare una luce sulla specificità e le differenze di alcune esperienze che 

tendono a essere accomunate sotto la categoria del neo-mutualismo, soffermandosi in particolare sui 

fondi sanitari integrativi e le società di mutuo soccorso (Sms o mutue), discutendo quale possa 

essere il loro apporto a un sistema di welfare che ponga al centro la risocializzazione dei rischi, 

l’aggregazione, la mediazione e il riorientamento della domanda sociale, l’integrazione dell’offerta 

con forme di alleanza tra pubblico e privato.  

Nel complesso il paper, che ha un intento anzitutto teorico, mira a identificare opportunità e limiti 

che lo strutturarsi di un secondo pilastro mutualistico e volontario comporta, utilizzando il settore 

della Ltc come banco di prova, spingendo il ragionamento oltre il piano dell’efficienza e 

dell’efficacia, su quello culturale e normativo, valoriale, mettendo così alla prova una proposta 

interpretativa (Lodigiani, 2015a). Ciò nella consapevolezza che i sistemi di welfare si reggono su 

fondamenti etici e sono intrisi di opzioni di valore. Far emergere questa densità normativa è cruciale 

per poter tematizzare le questioni di giustizia che vi sono implicate, tenere in primo piano la natura 

politica delle scelte di policy e al tempo stesso di offrirle al dibattito pubblico (De Leonardis, 2002). 

Con questa consapevolezza, il paper punta lo sguardo, non solo sulle ragioni che motivano lo 

sviluppo dell’assistenza integrativa con l’esigenza di rispondere a bisogni sociali altrimenti forieri 

di difficoltà, impoverimento e disuguaglianze, ma anche sulle ragioni di carattere fondativo che 

rimandano alla capacità (o meno) della leva mutualistica integrativa di soddisfare la domanda di 

equità e giustizia sociale sui cui l’idea stessa del welfare si edifica.  
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1. Aspettando Godot  

 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che interessa l’Italia in modo particolare nello 

scenario europeo, con un indice di vecchiaia del 154,1% nel 2014. Solo la Germania registra un 

valore più elevato con oltre il 158%, mentre la media Ue28 è al 116,6%. Parimenti elevato e in 

crescita è il “carico strutturale” della popolazione non attiva su quella attiva (con il 54,6% l’Italia 

questa volta è quinta in Europa, dopo Francia, Svezia, Danimarca e Finlandia). Sintomi di un 

“debito demografico” contratto nei confronti delle generazioni future soprattutto in termini di 

previdenza, spesa sanitaria e assistenza: da un lato si restringe la base contributiva e fiscale che 

alimenta la spesa sociale, dall’altro si modificano i rapporti di solidarietà intergenerazionale. Un 

debito, secondo le proiezioni demografiche, destinato ad accentuarsi, con prevedibili conseguenze 

sui sistemi sanitari e socio-sanitari, segnatamente per l’assistenza alla non autosufficienza (Istat, 

2014)
1
. L’incidenza della disabilità determinata dall’invecchiamento e dalle patologie cronico-

degenerative è in aumento e si stima possa arrivare a riguardare 10,7% della popolazione nel 2040; 

in un simile scenario demografico, la spesa per la Ltc attualmente all’1,7% del Pil, potrebbe arrivare 

al 4% (Welfare Italia-Censis-Unipol, 2014). L’aumento della speranza di vita non è infatti 

necessariamente correlato all’aumento di anni in buona salute, per quanto l’obiettivo dell’healthy 

and active ageing sia sempre più al centro (almeno retorico) dell’agenda politica e di interesse 

prioritario per individui e famiglie (Della Bella e Lucchini, 2015)
2
. Proprio su costoro ricade 

ampiamente l’onere organizzativo, finanziario e relazionale, di assistenza e cura nella vita 

quotidiana dei propri membri fragili. Sono note le disuguaglianze che ne derivano in ragione della 

diversa capacità delle famiglie stesse di mettere in campo strategie di fronteggiamento del rischio e 

di risposta ai bisogni, nonché le implicazioni sul piano delle disparità di genere a motivo di 

aspettative sociali e culturali che continuano a declinare le responsabilità di cura soprattutto al 

femminile (Saraceno, 2009). 

Si stima che il problema della non autosufficienza interessi una famiglia italiana su dieci. Per 

affrontarlo le famiglie si muovono perlopiù da sole, generalmente ricorrendo a soluzioni di cura 

informale al domicilio prestata dai familiari, amici o altri cargiver che operano al di fuori di servizi 

gestiti da strutture formali (in larga misura “badanti” stranieri/e). Con una spesa out of pocket che 

incide significativamente sui bilanci famigliari (erodendo soprattutto pensioni e risparmi 

accumulati), tanto da guadagnarsi il titolo di secondo fattore di rischio di impoverimento dopo la 

disoccupazione (Cnel, 2014). La scelta dell’istituzionalizzazione resta poco diffusa anche se è in 

crescita (7,5% nel 2013, circa un punto percentuale in dieci anni) (Barbetta et al. 2015). A frenare la 

residenzialità – oltre ai limiti dell’offerta, che pure negli anni si è ampliata e qualificata (Gori et al., 

2014), e ai costi elevati – incidono tanto la consapevolezza che la permanenza presso il proprio 

domicilio sia un obiettivo importante per il benessere della persona anziana, da perseguire il più a 

lungo possibile, quanto il mix tra il desiderio della famiglia di prestare aiuto diretto al proprio 

                                                 
1
 Secondo la definizione di “salute funzionale” adottata a livello internazionale, disabilità e non autosufficienza sono da 

considerarsi come punti di un continuum che va dal “massimo benessere funzionale” alla “totale non autosufficienza” 

(Della Bella e Lucchini 2015). Le “limitazioni funzionali” sono riferite a difficoltà sofferte in alcuni specifici ambiti, 

suddivisi dall’Istat in 4 tipologie: confinamento e difficoltà nel movimento, difficoltà nelle funzioni della vita 

quotidiana (attività di cura della persona), difficoltà della comunicazione (vista, udito, parola). Si definiscono persone 

con limitazioni funzionali coloro che, escludendo le limitazioni temporanee, dichiarano il massimo grado di difficoltà in 

almeno una delle funzioni dette. Nel 2013 in Italia si contano circa 3,2 milioni persone con limitazioni funzionali, di cui 

2 milioni e 500 mila anziani, escludendo le persone ospitate in strutture di ricovero (stimate in oltre 250 mila, circa il 

7,5% della popolazione non autosufficiente) e i bambini al di sotto dei 6 anni (Istat, 2014). 
2
 Il fenomeno della non autosufficienza non è ovviamente appannaggio della sola popolazione anziana, ma certamente 

tra essa raggiunge la sua massima concentrazione: gli ultra 65enni rappresentano oltre l’80% del totale delle persone 

con limitazioni funzionali e gli ultra 80enni rappresentano oltre il 50% della popolazione non autosufficiente:  

qualunque sia l’area di limitazioni considerata, l’età è il principale fattore di rischio; alla correlazione tra età e non 

autosufficienza si unisce quella col genere quale conseguenza della maggiore longevità femminile (Della Bella e 

Lucchini, 2015). 
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congiunto e la trama delle obbligazioni e solidarietà familiari; un mix in ogni caso volto ad 

assicurare l’accuratezza di prestazioni a elevato contenuto relazionale. Restano le difficoltà di una 

soluzione che non è sempre liberamente scelta né sostenibile in un contesto in cui ancora molto 

occorre fare per riconoscere e valorizzare il lavoro di cura informale (per esempio sul fronte 

previdenziale), sviluppare e regolare il mercato della cura domiciliare, definendo un quadro di tutele 

e diritti sociali per i prestatori di cura, rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata e il 

ventaglio delle alternative con il mix di offerta pubblica, privata e di terzo settore, supportare sia 

economicamente sia con servizi di orientamento e accompagnamento la capacità/il potere di scelta 

tra di esse (Ciarini, 2015). 

Mentre l’invecchiamento della popolazione comporta l’aumento e la complessificazione dei  

bisogni, come noto la trasformazione delle reti famigliari (che si fanno “più lunghe”, sino a 

comprendere quattro generazioni, e “più strette”, con meno figli, e dunque meno legami in 

orizzontale) e la femminilizzazione del mercato del lavoro hanno ridotto la disponibilità delle donne 

e della rete parentale per la cura informale, rendendo più sottile il pilastro su cui si è 

tradizionalmente retto il welfare familistico italiano (Istat, 2014; Pavolini e Ranci, 2015). Anche se, 

sotto l’impatto della crisi economica l’intreccio tra l’aumento della disoccupazione, la riduzione dei 

redditi e la crescita dei costi dei servizi a contribuzione stia incidendo su queste tendenze, riducendo 

l’“esternalizzazione” della cura (Pasquinelli e Rusmini, 2013). Se in questo intreccio di fattori, si è 

“virtuosamente” inserita la manodopera immigrata (con una schiera variamente stimata tra i 

700.000 e gli 1,5 milioni di lavoratori, soprattutto donne), alimentando un “welfare parallelo” e 

largamente invisibile, capace di corrispondere a un’esigenza in crescita (Ambrosini, 2013), le 

criticità del lavoro di cura informale al domicilio non sono certo risolte, né sul fronte della 

sostenibilità economica e psico-fisica né su quello della qualità, considerando che tanto i familiari 

quanto, spesso, anche i/le badanti non hanno un’adeguata formazione professionale. Problema 

quest’ultimo ancora più rilevante in questi anni di crisi, nella misura in cui accanto alla 

massimizzazione dell’assistenza intrafamiliare si verifica uno shifting verso il lavoro a ore, più 

accessibile, meno costoso quando sommerso, e se sommerso meno controllato (Pasquinelli e 

Rusmini, 2013), che va a unirsi al già citato calo del numero dei/delle badanti che lavorano nelle 

case degli anziani bisognosi: 4mila in meno nel 2013, invertendo una crescita per anni ininterrotta 

(Welfare Italia-Censis-Unipol, 2014). Un cedimento del welfare familiare che trova riscontro nel 

calo inedito della spesa out of pocket che dal 2013 ha registrato una flessione (-5,7%), attestandosi a 

26,9 miliardi di euro mentre la spesa sanitaria pubblica è rimasta praticamente invariata (+0,6% in 

termini reali) a causa della stretta sui conti pubblici (ibidem).  

Rispetto a questo scenario, la risposta del welfare pubblico appare disomogenea, con punte di 

eccellenza in alcuni territori e vuoti assistenziali in altri, sbilanciata sul versante dei trasferimenti e 

carente sotto il profilo dei servizi, avvitata sulla problematica delle risorse (Gori et al., 2014). 

Benché la Ltc sia entrata esplicitamente nell’agenda politica italiana a partire dai lavori della 

Commissione Onofri del 1997, e per i due decenni successivi le proposte per un sistema nazionale 

di politiche pubbliche ad essa dedicate siano state molteplici e dibattute, nell’attesa godottiana che 

almeno una di esse giungesse a compimento
3
, la materia è rimasta priva di un inquadramento 

complessivo, perfino di una definizione univoca della condizione di non autosufficienza e delle 

relative necessità di cura e assistenza (Costa, 2013).  

Diversamente da quanto accaduto in molti paesi europei che hanno messo mano a riforme 

strutturali, tra i quali nel cluster dei welfare regime mediterranei spicca il caso spagnolo (Pavolini e 

Ranci, 2011), in Italia gli interventi sono stati effettuati al margine, preoccupandosi in via 

prevalente di sostenere il lavoro di cura informale al domicilio: da un lato, promuovendone la 

regolarizzazione, peraltro in modo episodico, più tramite sanatorie e politiche per l’emersione del 

lavoro sommerso che attraverso una strategia complessiva di riordino; dall’altro ribadendo la 

                                                 
3
 Caruso e colleghi  (2013) ne hanno contate fino a 14 in 15 anni (!) considerando solo quelle che hanno presentato un 

pacchetto globale di proposte e non quelle relative a singoli settori di intervento (per es. domiciliare o residenziale). 
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centralità  dell’Indennità di accompagnamento in vigore sin dagli anni Ottanta (L. 18/1980) 

(Ciarini, 2015). Quest’ultima, finanziata dalla fiscalità generale, non graduata in funzione del 

reddito e nemmeno della condizione di bisogno, seppur di valore economico relativamente 

contenuto (508 euro mensili, non vincolati nella destinazione d’uso), a dispetto delle numerose 

proposte di modifica, continua a costituire il principale strumento a sostegno delle persone anziane 

non autosufficienti. Ne beneficia circa 1,5 milioni di anziani disabili (il 12,5% della popolazione 

over 65), per un volume di spesa di 9,7 miliardi di euro
4
 (Barbabella et al., 2013). Per converso, 

l’introduzione di un Fondo nazionale per l’attuazione delle prestazioni essenziali per la non 

autosufficienza, prevista dalla Commissione Onofri e finalmente realizzatasi dieci anni dopo (L. 

296/2006), è rimasta più una svolta simbolica che strutturale data la portata finanziaria limitata e 

incerta
5
 (Caruso et al., 2013).  

Sono questi segnali eloquenti di quanto l’evoluzione delle politiche e dei servizi della non 

autosufficienza sia nel nostro paese ampiamente dipendente da un lato dalle vicende della finanza 

pubblica – dipendenza decisiva in epoca di crisi (Pelliccia, 2013) – dall’altro lato e insieme, dalla 

presenza di un programma universalistico di assistenza monetaria quale l’Indennità di 

accompagnamento, che ha ostacolato riforme tese a introdurre quantomeno criteri di selettività e 

quindi necessariamente a ridisegnare la categoria dei beneficiari (Pavolini e Ranci, 2011). Segnali 

che – congiuntamente alla frammentazione delle responsabilità istituzionali tra stato, regioni e 

autonomie locali, e alla balcanizzazione degli interessi politici e di parte, altrettanto tipica del nostro 

paese (ibidem) – hanno contribuito ad affossare anche il più recente “Programma nazionale per la 

non autosufficienza”, curato nel 2012 da Maria Cecilia Guerra, all’epoca in carica come 

sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel solco di una lunga serie di 

proposte mai giunte a compimento, il Programma affrontava una questione annosa: definire uno 

strumento di valutazione del bisogno unitario a livello nazionale, capace di assicurare che la 

classificazione delle persone non autosufficienti (con la successiva presa in carico e la modulazione 

delle prestazioni di continuità assistenziale) avvenisse in modo omogeneo in tutto il paese e non in 

funzione del territorio di residenza. Inizialmente annesso alla prima stesura del decreto legge del 

Ministro per la salute Balduzzi in materia di “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

paese mediante un più alto livello di salute”, il Programma è stato cancellato dalla sua versione 

definitiva (d.l. 158/2012), guarda caso per mancanza di coperture finanziarie e il parere contrario 

espresso dalle Regioni, appellatesi alla propria autonomia costituzionale ma nei fatti restie (alcune, 

almeno) ad abbandonare il proprio sistema di valutazione e classificazione (Caruso et al., 2013). 

La questione delle risorse messa in campo come la più rilevante e in derogabile, vincolo oggettivo e 

ineludibile, mostra di essere nei fatti subordinata alla volontà politica, che manca più del budget. 

Anche se non si può negare che la crisi abbia prodotto, insieme a un risanamento dei conti pubblici, 

una contrazione dei trasferimenti dallo stato alle Regioni ed enti locali per le politiche sociali, 

nonché le alterne fortune del Fondo per le non autosufficienze; e benché le conseguenti difficoltà 

per i welfare territoriali a mantenere i livelli di servizio in termini di estensione della copertura, 

qualità delle prestazioni, equità e appropriatezza del sistema locale siano evidenza empirica (Caruso 

et al., 2013). Gli studi e le proposte in materia convergono nel ritenere che per costruire un sistema 

capace almeno di graduare l’intensità dell’assistenza e delle prestazioni in relazione alle condizioni 

di salute, e di valutarle in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, non servano risorse 

aggiuntive, piuttosto un’accorta riqualificazione della spesa pubblica e una decisa opzione politica.  

                                                 
4
 La cifra vale il 75% dell’ammontare complessivo della spesa per l’Indennità, che è di oltre 12 miliardi di euro, ovvero 

circa la metà delle risorse pubbliche per la non autosufficienza (Barbetta et al., 2015).  
5
 Basti guardare all’andamento nel tempo: i 100 milioni di euro istitutivi per l’anno 2007, sono diventati 300 nel 2008 e 

400 nel 2009 e 2010. Quasi azzerato nel 2011 (eccetto per una quota di 100 milioni dedicata ai malati di Sla) e di fatto 

interamente cancellato nel 2012, il finanziamento del Fondo è ripreso con 275 milioni di euro nel 2013 e 350 nel 2014. 

Rispettivamente 400 e 250 milioni sono stati previsti per il 2015 e il 2016 dalla Legge di stabilità del 23 dicembre 2014, 

n.190. Attestandosi su tali cifre, il Fondo rappresenta una parte esigua della spesa pubblica per le disabilità, ovvero 

l’1,5% di 26 miliardi di euro (per la ricostruzione di questo capitolo di spesa si veda Barbetta et al., 2015).  
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2. La storia non si ripete 

 

Tra la solitudine delle famiglie e l’impasse del primo pilastro, e la sempre più stringente esigenza di 

risparmio delle une e dell’altro duramente portata in primo piano dalla crisi economico-finanziaria, 

la Ltc è diventata oggetto prioritario di interesse per prefigurare un sistema di protezione multi-

pilastro di cui da tempo si dibatte, in direzione di un più deciso sviluppo in senso plurale del sistema 

di welfare. Più in particolare ha (ri)preso vigore l’idea di sviluppare un secondo pilastro privato, 

integrativo, di matrice mutualistica e volontaria capace di mobilitare risorse private aggiuntive 

rispetto a quelle pubbliche, che consenta una contrazione di queste ultime o almeno il blocco della 

loro espansione. Se la sanità è il settore in prima linea su questo fronte, dopo la previdenza, la Ltc si 

configura come rilevante banco di prova, non solo perché si colloca tra quei nuovi bisogni sociali 

marginali rispetto all’impianto tradizionale del sistema di welfare state (Taylor-Gooby, 2004), 

“costretti” a cercare al di fuori del primo pilastro forme di copertura alternative, ma anche per la sua 

natura di ambito di policy tradizionalmente “plurale”. Esso infatti da un lato vede il coinvolgimento 

di utenti e famiglie sia come beneficiari di prestazioni sia come protagonisti attivi nella loro 

realizzazione, vuoi perché chiamati a sostenerne (almeno in parte) il costo vuoi perché direttamente 

implicati nell’erogazione della cura; dall’altro mobilita un’ampia schiera di attori privati e di terzo 

settore nell’erogazione dei servizi. L’attenzione per le forme mutualistiche di protezione non è però 

di oggi e le loro radici affondano nel passato.    

Storicamente, dalla metà del XIX secolo fino a circa la metà degli anni Venti del ’900, la mutualità 

volontaria ha svolto un ruolo fondamentale di protezione sociale, di supplenza in assenza di 

meccanismi di protezione statali anzitutto per il tramite delle società di mutuo soccorso, 

riconosciute sul piano normativo con la legge istitutiva n. 3818/1886, che ne precisava la principale 

mission: “assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia; 

venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti”. Tale ruolo è rimasto rilevante almeno fino al 

ventennio fascista, quando il tentativo di disgregare il movimento del libero associazionismo 

travolse anche le Sms, intimandone lo scioglimento se contrarie all’ordine nazionale dello stato 

(Maggi, 2013). Quello delle mutue diventa così un “fiume carsico” (Luciano, 2012). Mentre questo 

fiume si nasconde e si riduce, senza scomparire del tutto, c’è un altro filone mutualistico che si 

sviluppa: quello sindacale e contrattuale. Ne favorisce l’affermazione proprio il fascismo, che da un 

lato reprime le forme di autonomia sociale dall’altro sostiene le corporazioni e i sindacati, e più 

propriamente assegna un ruolo crescente alle corporazioni fasciste nell’ambito dell’assistenza 

attraverso la mutualità sindacale e la contrattazione collettiva.  

All’indomani del secondo dopoguerra e a ricostruzione economica avviata, la crescente domanda di 

sicurezza trova però nello stato il suo principale riferimento (Luciano 2012; Maggi e De Pietro 

2015). La via percorsa è quella di estendere le tutele mutualistiche – offerte sino ad allora in modo 

circoscritto, territoriale o occupazionale – a tutte le categorie sociali, per il tramite di nuove casse, 

mutue aziendali, interaziendali e professionali, di natura corporativa. L’adesione non è però più 

volontaria ma resa obbligatoria in forza di legge, perdendo così un tratto costitutivo della logica 

mutualistica. Anche questi nuovi enti, tuttavia, conservano i limiti di una impostazione categoriale e 

selettiva, oltre che occupazionale. Essi rinfocolano così il bisogno di estensione delle coperture, 

spingendo verso un modello universalistico atto a superare un sistema che, nonostante i progressi 

compiuti nel coordinare e ridurre la sua eterogeneità e frammentazione, lasciava prive di tutele una 

quota consistente di popolazione. È proprio su questa base che nel dicembre 1978, con la legge n. 

833, viene edificato il Servizio sanitario nazionale (Ssn).  

La soppressione di casse e mutue, che viene contestualmente sancita per liberare il campo al sistema 

sanitario nazionale di stampo universalistico, non comporta però la scomparsa di forme di 

assistenza sanitaria integrativa. Queste, anzi, continuano a crescere tanto da sollecitare nel 1988 un 

censimento da parte della Commissione Affari Sociali della Camera che conduce nel corso del 

decennio successivo a introdurre nuove misure per regolamentare i fondi sanitari integrativi 

(Luciano, 2012, p.14). Il mutualismo buttato fuori dalla porta rientra dalla finestra. E nemmeno da 
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una finestra secondaria, tanto più che una menzione ai fondi sanitari integrativi era comunque già 

contenuta nella legge 833/78.  

Significativamente, come evidenziano Labate e Tardiola (2011, pp. 461-462), se nel 1978 il sistema 

fondato sulla mutualità traghetta verso un sistema di ispirazione universale con finanziamento su 

base fiscale, quattordici anni dopo, con l’occasione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502, torna ad affacciarsi nell’ordinamento sanitario la possibilità di ricorrere a soggetti privati 

(mutualistici) per l’erogazione di forme di copertura. Certo, sia la successiva “riforma Bindi” del 

1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale” sia, due lustri dopo questa, i 

decreti Turco e Sacconi chiariranno che devono necessariamente essere forme integrative e dunque 

che non possono entrare nel campo di operatività del Servizio sanitario nazionale, piuttosto 

complementarlo laddove questo non arrivi. Ma il principio di un sistema sanitario multipilastro è 

definitivamente sancito. Per altro verso, come avverte Adriana Luciano (2012, pp. 6-7), “il welfare 

moderno, nei suoi frutti migliori, è stato costruito su principi di universalismo e di redistribuzione 

che erano contenuti in nuce nelle ideologie di matrice socialista e cristiana che hanno alimentato la 

tradizione mutualistica e che non avrebbero potuto mai essere realizzati entro il recinto di 

solidarietà di piccolo raggio e di criteri locali di giustizia distributiva quali quelli delle società di 

mutuo soccorso”: si è trattato di “grandi conquiste di cui anche il movimento delle società di mutuo 

soccorso, progenitore delle moderne forme di organizzazione sindacale e politica, può andare 

fiero”. Dovrebbe questa constatazione decretarne pur “con valore” il definitivo superamento? 

Le forme di protezione mutualistica hanno colmato un vuoto quando un sistema sanitario 

universalistico non esisteva, anzi, hanno posto le basi per il suo sviluppo; la sua realizzazione non  

ha determinato però la loro scomparsa, e oggi a fronte dei suoi “fallimenti” forieri di diseguaglianze 

(difficoltà ad assicurare uniformità nei livelli di copertura e di qualità delle prestazioni in tutto il 

paese, divari territoriali nell’organizzazione regionale dei servizi, insufficiente risposta ai nuovi 

bisogni), tornano a proporsi come risorsa. Esse sono certamente il segno di quel carattere 

particolaristico, familistico e occupazionale, che in modo pervicace (e con effetti negativi sul piano 

delle disuguaglianze) connota il sistema di welfare italiano dalle sue origini sino ad oggi (anche) in 

ambito sanitario, laddove la famiglia, la comunità, le categorie professionali sono chiamate in causa 

a produrre risposte ai bisogni (Vicarelli, 2011). Ma sono espressione altresì di una volontà di 

attivazione, protagonismo e solidarietà dei cittadini, che innerva e anima il tessuto sociale, a 

vantaggio della sua coesione e del benessere delle persone: un capitale sociale che ha un suo valore. 

Sarebbe d’altro canto riduttivo parlare di un semplice ritorno al passato, né praticabile né 

auspicabile. In una prospettiva storica, guardare a questa esperienza non costituisce, almeno 

concettualmente, una retrocessione, piuttosto è il segnale di come la società sia stimolata a 

riprendersi un compito difficilmente delegabile: ricercare autonomamente (e quindi più 

liberamente) risposte collettive ai bisogni (Cafaro, 2012, p. 20). Non si tratta quindi tanto (o solo) di 

chiedersi cosa sia sopravvissuto dell’esperienza storica del mutualismo, “ma che cosa da 

quell’esperienza sia nato e meriti di essere valorizzato e riproposto come uno degli strumenti 

possibili di un nuovo assetto dei rapporti tra mercato, Stato e società civile nel settore sanitario” 

(Rossi 2013, p. 50). 

Ciò vale in particolare in questi ultimi anni. Come afferma la ancora la Luciano (2012, pp. 7-8), se 

da una parte l’esigenza di ridurre e contenere la spesa pubblica ha aperto il varco a soluzioni 

liberiste, grazie alle quali numerose prestazioni di welfare sono state in tutto o in parte sottratte alla 

regolazione pubblica e spinte sul mercato, dall’altro lato, “la recente crisi internazionale che ha 

avuto come principale protagonista proprio il mercato finanziario e gli scandali che hanno bruciato 

il risparmio previdenziale di milioni di persone hanno gettato una luce sinistra su questa strategia di 

uscita dalla crisi del welfare”, e spinto a guadare con interesse alle esperienze della mutualità e più 

in generale del terzo settore e dell’economia sociale. Cioè a un mondo che ambisce a cercare una 

via alternativa alle tendenze liberiste che affidano la sanità integrativa (così come la previdenza) al 

mercato delle assicurazioni commerciali e a logiche di assicurazione individualizzate, e che mira 

invece a favorire la risocializzazione solidaristica dei rischi. Mentre la via della “ricalibratura” 
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interna al welfare pubblico appare difficile da realizzare e comunque insufficiente e la via della 

privatizzazione mostra i suoi fallimenti, altre strategie emergono dalla società civile e attraverso 

forme inedite di sinergia tra attori pubblici e privati profit e non profit (Ferrera, 2013).   

D’altro canto, la tensione verso la pluralizzazione del welfare non è certo una novità di oggi e può 

più ampiamente essere ricondotta alle “onde lunghe” (Paci, 1982) di trasformazione che 

caratterizzano la storia del sistema italiano di protezione, così come degli altri sistemi maturi di 

welfare, e riguardano la complessificazione dei rapporti tra le diverse forme di regolazione e 

allocazione delle risorse (in senso polanyiano: scambio, redistribuzione, reciprocità) nonché la 

definizione di nuovi equilibri e nuove configurazioni dei rapporti tra gli attori in campo insieme allo 

stato (il mercato, il terzo settore, i cittadini, le famiglie) nel comporre un sistema di welfare “misto”. 

Sin almeno dagli anni Ottanta, riflessione teorica e analisi empirica portano infatti ad archiviare 

l’idea che la modernizzazione del welfare coincida con la crescita cumulativa e progressiva dei 

compiti dello stato, secondo la linea evolutiva dal predominio del mercato a quello dello stato, e 

obbligano a interrogarsi sulla rilevanza della regolazione sociale del welfare oltre a quella politica 

ed economica (Ranci, 2004). Parallelamente portano in primo piano il crescente desiderio di 

autorealizzazione dei cittadini, di affermazione e partecipazione attiva alla costruzione del proprio 

benessere, di protagonismo, autonomia, libertà di scelta che – nel solco culturale 

dell’individualismo, in contrasto con l’idea passivizzante del welfare state keynesiano (terreno di 

coltura per una domanda di prestazioni consumistica, sganciata dal senso di obbligazione sociale), e 

in polemica con la sua inadeguatezza e inefficienza, appreso che il sistema di protezione sociale non 

può continuare a crescere in modo esponenziale – sfocia tanto in fenomeni di contestazione quanto 

in maggiore impegno nello sviluppo del volontariato, dell’economia civile, del privato sociale. 

L’ampia letteratura prodotta attorno al ruolo del terzo settore e al principio della sussidiarietà, sin 

dai lavori seminali di Ardigò (per es. 1979), documenta la datazione e l’importanza di queste 

acquisizioni che la L. 328/2000 e la successiva riforma del titolo V della costituzione (L. 3/2001) 

recepiranno, definendo le basi normative del “welfare mix”.  

Come noto, le teorizzazioni che si sviluppano in merito non sono univoche e rispondono a distinte 

visioni politico-societarie. Le polarizzazioni assunte dal dibattito, troppo spesso arroccato su 

posizioni ideologizzate, fanno però emergere per un verso il riduttivismo di una visione del welfare 

mix centrata sull’efficienza e la razionalizzazione, evidenziando come la burocratizzazione e la 

contrattualizzazione favoriscano una privatizzazione negativa e deresponsabilizzante, mentre il 

meccanismo fiduciario che si situa alla base del welfare state non è riconducibile al semplice 

scambio, razionale e funzionale, di risorse (tasse e contributi) e benefici (trasferimenti e servizi) tra 

i cittadini e il potere pubblico per il tramite della sola mediazione dello stato, ma ha un fondamento 

solidaristico e trova nei corpi intermedi una leva di integrazione sociale (Ranci, 2004). Per 

converso, emerge anche che la qualità sociale della società civile non può essere data per scontata. 

Vuoi per l’inadeguatezza del sistema di regolazione pubblica, vuoi per la difficoltà del privato 

sociale a giocare appieno le sue caratteristiche distintive, l’autonomia del terzo settore invocata in 

termini di principio si è risolta spesso in una dipendenza, altrettanto funzionale, dal pubblico, oltre 

tutto non estranea a derive spartitive (ibidem).  

Nel corso del tempo, tuttavia, la pressione congiunta dell’individualismo a livello culturale e delle 

politiche neoliberiste a livello politico-economico concorrono a relegare sullo sfondo la rilevanza 

del legame sociale solidaristico e comunitario quale base del welfare. Per paradosso, nella stessa 

direzione spingono quanti contrastano l’avvento di uno “stato sociale minimo”, richiamandosi a un 

“universalismo astratto” entro cui la difesa dei diritti individuali, irrinunciabile conquista della 

modernità, appare slegata da ogni genere di appartenenza e interdipendenza (Magatti, 2012). 

Persino le più recenti strategie di innovazione che puntano verso il cosiddetto “welfare attivo” – 

propugnato a livello europeo a partire in particolare dall’Agenda di Lisbona del 2000, che dovrebbe 

avere nell’empowerment e nella capacitazione di individui e comunità i suoi punti di forza – 

tendono riscrivere in termini individualisti ed efficientisti il concetto di attivazione, sbilanciando il 
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rapporto tra responsabilità individuali e collettive, sovraccaricando le prime con effetti moralizzanti 

nei confronti dei soggetti più svantaggiati e meno attivabili (Lodigiani, 2008).  

La crisi economico-finanziaria del 2008 si abbatte su questo combinato disposto di fattori e visioni, 

di trasformazioni di lungo periodo, smascherando le promesse dell’individualismo e l’illusione di 

uno sviluppo espansivo illimitato dei sistemi di welfare, ponendo le condizioni per riscoprire che un 

sistema di protezione completamente individualizzato è un non-senso e non può essere costruito 

senza il contributo attivo da parte delle persone interessate e delle reti sociali diffuse (Magatti, 

2012). Non si tratta tanto di mettere in primo piano la (ovvia) importanza delle relazioni di 

prossimità, quanto di ammettere l’irriducibilità del legame di interdipendenza che lega gli uni agli 

altri, nella consapevolezza di un destino comune. 

In questo scenario le forme di neo-mutualismo, prima ancora che come fondamenta di un secondo 

pilastro integrativo, leva economica per il contenimento della spesa pubblica, fonte di risorse 

aggiuntive per dar risposta ai nuovi bisogni, si configurano come una via per riscoprire le basi di 

socialità e solidarietà del welfare. Quali possano essere gli spazi di praticabilità di questa “riscossa” 

è ancora da chiarire. 

 

 

3. Si fa presto a dire neo-mutualismo 

 

Il campo di ciò che oggi viene definito mutualistico è molto affollato ma, come detto, in questa sede 

ci concentriamo sulle società di mutuo soccorso, i fondi sanitari integrativi e il welfare contrattuale. 

Eccetto che per le Sms, per le altre realtà il riferimento mutualistico è per certi versi “improprio” o 

applicato per estensione, è dunque bene averne in mente le specificità.  

I fondi sanitari si distinguono in due tipologie: i) i Fondi sanitari ai sensi dell’art. 51 Tuir (DPR n. 

917/86): enti, casse, società di mutuo soccorso, che raccolgono contributi di assistenza sanitaria di 

derivazione contrattuale e negoziale, esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti (fondi 

“chiusi”), che non solo integrano prestazioni del Ssn, ma offrono misure di sostegno connesse a 

prestazioni che ricadono nei livelli essenziali di assistenza; ii) i Fondi sanitari integrativi del Ssn ai 

sensi dell’art. 19 Tuir e art. 9 del Dlgs. n. 502/92, e successive modificazioni, che possono assumere 

“forma chiusa” a favore di categorie o gruppi di lavoratori (compresi lavoratori autonomi e liberi 

professionisti), oppure una “forma aperta” rivolta a tutti i cittadini, e che aggiungono tra le fonti 

istitutive anche regioni, enti territoriali e locali, associazioni. Per la costituzione dei fondi sanitari 

integrativi aperti, invero, la normativa non è completa e mancano il decreto che definisca le 

modalità di affidamento in gestione e le disposizioni relative al loro ordinamento (solo le Sms 

possono derogare, come vedremo). Il quadro legislativo definito nel tempo ha precisato ambiti e 

limiti di intervento dei fondi
6
, stabilendo altresì, oltre all’assenza di scopo di lucro, il divieto di 

selezione dei rischi e di discriminazione degli iscritti, l’adesione libera e volontaria, e i parametri 

per il trattamento fiscale agevolato. 

Le Società di mutuo soccorso (Sms o mutue), secondo il dettato della l. 3818/1886 – che con le 

successive modificazioni e aggiornamenti (d.l. n.179 del 2012) resta a tutt’oggi di riferimento – 

sono un soggetto non lucrativo con personalità giuridica, che persegue finalità di interesse generale 

sulla base del principio costituzionale della sussidiarietà. Secondo il valore/norma della reciprocità 

e del mutuo sostegno esse svolgono la propria attività esclusivamente in favore dei soci e dei loro 

familiari conviventi, con l’obiettivo prioritario di rispondere ai loro bisogni sul fronte reddituale e 

                                                 
6
 In particolare il decreto 229/1999 esplicita la natura integrativa rispetto al Ssn ponendo il divieto di erogare prestazioni 

che rientrino nei Livelli essenziali di assistenza. Dieci anni dopo, il d.m. Salute 30.3.2008 (Turco) e il d.m. 

Lavoro/Salute 29.11.2009 (Sacconi) stabiliscono che una quota non inferiore al 20% delle risorse debba essere dedicata 

alle aree non coperte dal Ssn: assistenza odontoiatrica, cure e assistenza per la non autosufficienza, recupero dei soggetti 

temporaneamente inabilitati. 
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della salute
7
. A questi erogano un sostegno o una copertura a determinate necessità personali ed 

economiche a fronte di un conferimento contributivo annuo per l’adesione a un piano assistenziale. 

L’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie, nonché di sussidi in caso di spese sanitarie 

può essere effettuata anche attraverso i fondi sanitari integrativi, che, come detto, le mutue possono 

istituire e gestire ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 502/92 e le successive modificazioni. Esse possono 

anche essere soggetto attivatore di accordi/contratti aziendali o di categoria, e soggetto istitutivo di 

fondi sanitari ex art. 51 Dpr 917/1986. Ne consegue che, di fatto, le mutue possono costituirsi quali 

fondi pluriaziendali. Inoltre le mutue possono assumere la funzione di gestore tecnico delle 

prestazioni erogate da un fondo aziendale o di categoria autonomamente costituito, instaurando con 

esso un rapporto di “mutualità mediata”
8
. 

Il rapporto mutualistico è volontario, fondato cioè sulla libera scelta, e dunque in linea di principio 

consapevole e responsabile. Trattandosi di società costituite esclusivamente per fornire assistenza 

sanitaria tra e per i propri soci, le mutue sono enti a “mutualità pura”, senza fine di lucro e dunque 

tenute a reinvestire i propri utili secondo i fini statutari; i contributi, approvati nell’assemblea dei 

soci su proposta del Consiglio di amministrazione, sono solo quelli, stimati in via preventiva, 

necessari a garantire l’equilibrio di gestione finanziaria della società. Il vincolo tra mutua e socio è 

di tipo associativo a una collettività. Le decisioni, relative all’equilibrio dei risultati di bilancio, 

sono prese per tutta la collettività nel suo insieme e con la partecipazione democratica dei soci. 

Secondo il cosiddetto “principio della porta aperta” le Sms non discriminano all’accesso e non 

praticano il diritto di recesso. Unica precondizione per diventare socio è l’età, di solito il massimo è 

65 anni, più raramente 70 o 75 al momento della richiesta di adesione, ma vige il diritto a restare 

socio senza limiti anagrafici. Le Sms non effettuano valutazioni personalizzate del rischio sanitario 

al momento dell’adesione e dunque non scartano le persone a elevato rischio, né calcolano i premi 

in funzione del rischio specifico del socio. Infine, le Sms non possono esercitare attività 

assicurativa: erogano prestazioni di aiuto non predeterminate in ragione dei contributi versati e di 

calcoli attuariali, ma delle possibilità di bilancio. La compresenza di queste caratteristiche assicura 

che le coperture sanitarie integrative affidate alle società di mutuo soccorso siano gestite nel pieno 

rispetto dei principi mutualistici (Putzolu, 2013).  

Lo sviluppo dei fondi sanitari integrativi (come quelli previdenziali, peraltro) e conseguentemente, 

in certa parte, delle Sms, dipende significativamente dalla crescita del cosiddetto “welfare 

occupazionale” e dalla decisione delle imprese di concorrere a sostenere il benessere dei lavoratori 

sia per propria, unilaterale, iniziativa sia per il tramite della contrattazione collettiva di primo e di 

secondo livello. A favorirlo, oggi, sono un sistema di relazioni industriali divenuto meno 

conflittuale, i benefici contributivi e fiscali introdotti dalla legislazione, gli accordi siglati tra le parti 

sociali (Pavolini et al. 2012). È in quest’alveo che, secondo i principi del mutualismo e della 

bilateralità, vengono istituiti fondi settoriali o aziendali senza fini di lucro, a controllo e gestione 

paritetica, e finanziati volontariamente dalla contribuzione di lavoratori e datori di lavoro (Riva, 

2015b). 

Queste realtà di ispirazione mutualistica, per molti versi eterogenee fra loro, sono accomunate da 

alcuni tratti di fondo: la presenza non uniforme sul territorio nazionale, in ragione di eredità storiche 

e delle caratteristiche dei sistemi produttivi locali; la natura selettiva e particolaristica. Se la crescita 

di questi ultimi anni ha fatto parlare in termini anche entusiastici di una svolta neo-mutualistica del 

welfare, qualche dato consentirà contornare in modo più realistico le dimensioni del fenomeno.  

Si stima che siano 6 milioni gli italiani che hanno aderito a un fondo sanitario integrativo (degli 

oltre 300 fondi iscritti all’Anagrafe ministeriale); considerando anche i loro familiari, si sale a circa 

11 milioni di assistiti (Rbm Salute-Censis, 2013). Particolarmente ristretta è valutata la quota di 

                                                 
7
 Una Sms può però anche promuovere attività di carattere educativo e culturale, in particolare nell’ambito della 

prevenzione sanitaria e della diffusione dei principi mutualistici, come richiamato anche all’art. 2 della d.l. 179/2012.  
8
 Ai sensi del d.l. 179/2012 art. 23, il fondo diventa socio della mutua ed eroga ai propri iscritti le prestazioni attraverso 

la mutua gestore; lo stesso meccanismo si può applicare al rapporto tra due società di mutuo soccorso (Iengo, 2013). 
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beneficiari di coperture per la non autosufficienza. D’altronde, come le ricerche documentano, 

l’adesione avviene generalmente grazie ai fondi negoziali, ma la possibilità di contare su simili 

coperture varia in rapporto al settore di impiego (per es. assicurativo e bancario), la dimensione 

aziendale (grandi imprese), lo status occupazionale e la strategicità della posizione 

nell’organizzazione (lavoratori stabili e core-workers). A ciò si aggiunge che, laddove le coperture 

esistono, significative sono le differenze riguardo la tipologia degli assistiti (e l’eventuale inclusione 

dei familiari degli iscritti), l’estensione della copertura, le aliquote della contribuzione a carico del 

datore di lavoro e del lavoratore, le prestazioni cash o in kind (Riva, 2015b).  

Peraltro, secondo l’analisi di Riva (ibidem), le coperture contro il rischio di non autosufficienza 

stanno crescendo più rapidamente nell’ambito della previdenza complementare, sempre soprattutto 

tramite i fondi negoziali, tanto che le ultime stime riferite al 2009, che valutavano in un milione di 

unità l’insieme dei lavoratori coperti da fondi pensione contro il rischio di non autosufficienza, 

andrebbero oggi raddoppiate: sarebbero infatti circa 1,9 milioni i soggetti beneficiari, limitando il 

conteggio ai soli fondi negoziali (di cui 32 su 39 hanno introdotto piani di assicurazione collettiva in 

caso di non autosufficienza). Seguendo ancora l’autore, per completare questo primo scorcio di 

quadro è utile anche menzionare il contributo della contrattazione decentrata. Se da un lato le 

materie del welfare ne sono sempre più spesso un oggetto specifico, il riferimento alla non 

autosufficienza appare ancora limitato così come le coperture offerte sono disomogenee in ragione 

sia della misura della contribuzione versata sia della tipologia di polizze stipulate dai soggetti 

aderenti: fattori che incidono sulla gamma dei bisogni protetti e sulle prestazioni erogate, e 

mostrano come il welfare contrattuale ad oggi rinforzi la connotazione occupazionale, dualistica e 

frammentata del modello di welfare italiano. Tuttavia, nel complesso i fondi integrativi stanno 

progressivamente ampliando lo spettro delle coperture erogate, sino a includere le garanzie Ltc con 

dinamiche espansive non trascurabili (ibidem). 

Più circoscritto e non meno frammentato è il raggio d’azione delle Sms. Attualmente nel nostro 

paese se ne contano 1.500, distribuite in modo non uniforme nel territorio. Dati riferiti al 2009 

indicano che delle 1.428 mutue censite, il 48% è localizzato nel centro-sud, il 38% al nord, il 14% 

nelle isole (Lippi Bruni et al. 2012). Oltre la metà ha sede in Piemonte, leader indiscussa con 409 

Sms; seguono Liguria (252) e a distanza Sicilia (94). Si tratta di realtà diversificate non solo quanto 

a funzioni e dimensione, ma anche in relazione alla storia e alla caratterizzazione fondativa. La 

maggior parte è impegnata in ambito educativo e assistenziale mentre una quota minoritaria (ma 

con il maggior numero di iscritti) opera in ambito previdenziale, socio-sanitario e socio-

assistenziale. Il sottoinsieme delle mutue sanitarie integrative (68 nel 2008) rappresenta il 4,8% 

delle Sms attive al momento della rilevazione, la maggior parte concentrate in Lombardia, Veneto 

ed Emilia Romagna (ibidem). Rispetto agli aderenti, i circa 600 mila tra soci e relativi familiari, 

stimati nel 2008 sarebbero oggi arrivati a oltre 1 milione (Maggi e De Pietro, 2015). Nei fatti, 

l’importante ricerca empirica curata da Lippi Bruni et al. (2012) mostra che nonostante la normativa 

induca le mutue a concentrarsi sulla Ltc, esse stentano a investire in questo ambito. Incidono 

negativamente sia l’incertezza dei confini dell’oggetto da assicurare, sia i relativi costi, elevati e in 

crescita nello scenario demografico descritto. La copertura di questi bisogni è dunque ancora 

limitata, anche se in espansione. 

Nonostante le forme di copertura integrativa siano complessivamente in aumento, in Italia la 

propensione ad assicurarsi è tra le più basse in Europa, mentre resta elevata la tendenza ad affidarsi 

alle proprie capacità di risparmio e alla solidarietà intrafamiliare. Tuttavia, comparativamente agli 

altri principali paesi a economia avanzata, l’Italia si contraddistingue non tanto (o non solo) per 

l’elevata spesa privata delle famiglie (più alta che nella media, ma non troppo distante da quanto 

accade in paesi con sistemi di copertura pubblica più generosi), bensì per la bassa quota di spesa 

sanitaria out of pocket intermediata da forme assicurative integrative, individuali o collettive: il 

13,4% del totale, contro il 43% della Germania, il 65,8% della Francia, il 76,1% degli Stati Uniti, 

secondo i dati Ocse (Welfare Italia-Unipol-Censis, 2014).  
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Si profila evidentemente un campo di interesse per l’azione di operatori privati di varia natura; un 

campo che attrae evidentemente il mondo delle assicurazioni e commerciali entro il quale, però, le 

mutue, i fondi sanitari integrativi, il welfare contrattuale potrebbero giocare il loro valore aggiunto 

sotto il profilo sociale. 

 

 

4. I trade-off del pilastro mutualistico nella sanità integrativa  

 

Ci sono molte “buone ragioni” ma anche molte criticità da risolvere per ritenere che lo sviluppo di 

un secondo pilastro integrativo di matrice mutualistica e volontaria sia utile al fine di offrire a tutti i 

cittadini la risposta ai propri bisogni sanitari e socio-assistenziali, in modo specifico in rapporto 

all’assistenza continuativa per la non autosufficienza. Per esplorarle concentreremo la nostra analisi 

in particolare sui fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, esplorandone i nessi con 

il welfare contrattuale e le società di mutuo soccorso.  

Seguendo per sommi capi l’approfondita analisi di Granaglia (2009; 2010), che sistematizza le 

posizioni pro e contro, fra le buone ragioni per lo sviluppo dei fondi sanitari integrativi va anzitutto 

annoverata l’aspettativa che essi contribuiscano a razionalizzare la spesa sanitaria privata, diretta 

(out of pocket), dei cittadini, con effetti positivi sul piano dell’appropriatezza, dell’efficienza e 

dell’equità, contrastando le inefficienze che derivano dal suo mancato governo e dalla 

sovrapposizione tra spesa privata e pubblica.  

Sul piano dell’appropriatezza, i fondi integrativi possono divenire una leva per riorientare la spesa 

privata verso ciò di cui le politiche pubbliche non riescono a farsi carico, specie se sono capaci essi 

stessi di convergere verso i problemi di maggiore rilevanza sociale, proprio come l’assistenza agli 

anziani non autosufficienti, così da non lasciare la popolazione da sola a provvedervi in maniera 

autonoma e in base alla propria capacità reddituale (Labate e Tardiola, 2011).  

Sul piano dell’efficienza, i fondi assicurano un risparmio: socializzando e dunque ripartendo il 

rischio tra gli assicurati, essi chiedono a ciascuno di pagare il valore corrispondente alla probabilità 

di subire l’evento negativo, anziché il valore totale di quest’ultimo; inoltre, permettendo di pagare 

in anticipo, sollevano individui e famiglie dall’onere delle considerazioni finanziarie nel momento 

del bisogno di prestazioni, diversamente da quanto accade quando essi si trovano ad accollarsene 

interamente il costo quando queste diventano improvvisamente necessarie (Granaglia, 2009). A ciò 

si aggiunge che, grazie all’innescarsi di dinamiche concorrenziali, i fondi sono incentivati a 

negoziare, in nome degli iscritti, il migliore rapporto tra qualità e prezzo. La mancanza dello scopo 

di lucro, dovrebbe ulteriormente tutelare gli iscritti e i potenziali ulteriori sottoscrittori, riducendo le 

pressioni sui fondi integrativi a effettuare selezione dei rischi o a innalzare i premi, come accade 

invece alle assicurazioni private for profit (ibidem).  

Sul fronte dell’equità, dato che il premio assicurativo è inferiore al valore dell’evento negativo e la 

selezione degli utenti è vietata, risulta in linea teorica avvantaggiato chi sta peggio in termini sia di 

salute sia di reddito. In ciò i fondi dovrebbero contribuire a contenere i rischi di impoverimento dei 

soggetti più vulnerabili, data la correlazione esistente tra situazione di povertà e condizione di 

malattia, da più ricerche documentata (ibidem). Di nuovo, il caso della Ltc è significativo in quanto 

i fondi integrativi del Ssn consentono di acquistare una copertura integrativa a costi più contenuti 

rispetto alle polizze individuali offerte dal mercato for profit, aumentando l’accessibilità ai servizi 

anche per le persone che non dispongano di elevate capacità reddituali o per quelle che verrebbero 

escluse o discriminate da meccanismi di selezione avversa (Labate e Tardiola, 2011).  

Per quanto riguarda i fondi chiusi (che sono la maggioranza, dato che i fondi sanitari sono in 

prevalenza di carattere negoziale, hanno cioè origine dalla contrattazione aziendale o categoriale), le 

opportunità di sgravi fiscali unitamente al finanziamento da parte dei datori di lavoro allargano la 

platea dei potenziali beneficiari di prestazioni integrative, alimentando così virtualmente le 

possibilità di responsabilizzazione, consapevolezza e libertà di scelta dei cittadini. Per di più il costo 

medio dei contributi è in genere più basso di quello ottenibile sul mercato visto che il fondo 
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aziendale o categoriale può contrattare prezzi migliori con gli erogatori, forte della rappresentanza 

che vanta rispetto ai potenziali beneficiari (Pavolini et al., 2013). Al vantaggio economico per gli 

iscritti, si aggiunge l’auspicato ritorno in produttività per le imprese, nella misura in cui fondi 

assicurano prestazioni che migliorano la salute media dei lavoratori (come le attività di 

prevenzione) o dei loro familiari, o ne migliorano la qualità della vita, semplificando, per esempio, i 

problemi di conciliazione fra cura e lavoro per il lavoratore che abbia esigenze di assistenza per un 

proprio congiunto (ibidem).  

Se questi sono almeno in linea teorica i vantaggi, i rischi e i costi, non mancano.  

Seguendo sempre Granaglia (2010), un primo ordine di argomentazioni deriva dalla questione della 

sostenibilità economica dei fondi. Per assicurare la sostenibilità, infatti, le ricerche mostrano che 

forme di contrasto ai rischi di selezione avversa sono comunque operanti e, seppure agiscano in 

modo implicito essendo proibite sul piano normativo, producono effetti tangibili, limitando 

l’accesso delle persone più anziane o con patologie già sviluppate, o decidendo di coprire solo 

alcuni rischi sanitari o, ancora, scegliendo di coprire solo una parte limitata dei costi, ponendo 

massimali bassi e franchigie alte. Ciò emerge soprattutto nel caso della Ltc, per gli elevati costi che 

comporta e per il crescere delle probabilità che i bisogni associati alla non autosufficienza 

aumentino nel tempo, con l’invecchiamento della popolazione. La fissazione di un premio medio 

uguale per tutti, a cui sono tenuti i fondi integrativi, può rappresentare una soluzione valida solo per 

i fondi chiusi, occupazionali e negoziali, e non per i fondi aperti, per i quali “il premio medio è 

insufficiente, essendo necessaria, ai fini del contrasto della selezione avversa, anche 

l’obbligatorietà” (ibidem, p. 502; torneremo sul tema parlando delle mutue), oppure un robusto 

supporto pubblico tramite forme di agevolazione fiscale. Un secondo ordine di argomentazioni si 

ricollega al piano equitativo. Il punto, argomenta l’autrice, non è tanto la (in)adeguatezza di forme 

regressive di finanziamento e agevolazione, ma l’accesso selettivo ad esse. Di fatto, sono fattori 

discriminanti: l’avere un certo livello di reddito, sufficiente a pagare il premio, o un debito di 

imposta capiente per poter beneficiare delle agevolazioni; l’avere un’occupazione, per di più in 

un’impresa che aderisca a un fondo integrativo. Come evidenziato nel paragrafo precedente, 

rischiano dunque di restare esclusi non solo i soggetti poveri e incapienti, o i lavoratori con redditi 

molto bassi, ma anche coloro che – pur appartenenti ai ceti medi –, non godono di una posizione 

lavorativa e occupazionale favorevole, perché lavoratori autonomi, atipici o impiegati in settori o 

imprese nelle quali la contrattazione collettiva non è entrata a regolamentare queste materie. Sono 

dunque inevitabili le esternalità negative sul piano delle diseguaglianze nelle forme di tutela 

(ibidem) e, in assenza di correttivi, lo sviluppo dei fondi è destinato ad aumentare le disuguaglianze 

tra i lavoratori occupati all’interno di settori/aziende/mercati locali diversi, oltre che tra insider e 

outsider il mondo del lavoro (Ascoli et  al., 2012). La soluzione di dedicare trasferimenti selettivi a 

chi non accede ai benefici occupazionali, ammesso e non concesso che sia adeguata, rafforza i 

caratteri selettivi e categoriali del welfare, a scapito di una impostazione universalistica e a 

svantaggio delle opportunità (anzitutto di scelta) delle fasce più povere della popolazione 

(Granaglia, 2010).  

Rispetto a questo scenario di luci e ombre, l’analisi del ruolo delle Sms offre ulteriori elementi di 

riflessione
9
. 

Una prima macro-questione riguarda i temi dell’accesso e dell’equità. Come detto, le società di 

mutuo soccorso sono riconosciute, assieme a enti e casse con finalità assistenziali, sia quali fonti 

istitutive di fondi sanitari integrativi del Ssn, sia quali enti istitutivi e gestori di fondi sanitari in 

attuazione di accordi, contratti o regolamenti aziendali. Mentre è evidente la dimensione chiusa di 

questi ultimi, vige sul piano normativo la possibilità di qualificarsi come aperti per i fondi sanitari 

integrativi del Ssn. Tuttavia, in virtù della lacuna normativa sopra ricordata, le Sms sono ad oggi le 

                                                 
9
 Tale analisi si appoggia oltre che sulla letteratura di riferimento, alle evidenze empiriche raccolte tramite interviste a 

testimoni privilegiati e tre studi di caso: una mutua territoriale (Mutua Ligure), una mutua nazionale (Cesare Pozzo), 

una mutua straniera, che opera anche in Italia (Harmonie Mutuelle) (cfr. Lodigiani, 2015b).  
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uniche a potersi qualificare come un fondo aperto a tutti i cittadini, essendo dotate di un proprio 

specifico ordinamento di settore (Fimiv, 2014)
10

. Ciò significa che le Sms possono superare una 

delle prime e più rilevanti criticità sollevate dalle forme di copertura sanitaria integrativa: 

l’approccio selettivo/categoriale. Il che è particolarmente rilevante nell’ambito della non 

autosufficienza, laddove si intenda andare a integrare il pilastro pubblico mantenendo una tensione 

universalistica.  

D’altro canto, tale vantaggio distintivo non elimina il problema dell’accesso: l’adesione, volontaria 

e onerosa, in mancanza di specifici incentivi e/o obblighi dipende dalla combinazione tra libera 

scelta individuale e disponibilità economica del potenziale socio. Quello dei costi è un aspetto 

critico, vuoi per i beneficiari, specie i meno abbienti (la bassa contribuzione generalmente richiesta, 

cresce con la presa in carico dei bisogni di Ltc), vuoi per la mutua, dato che i rischi della non 

autosufficienza sono particolarmente difficili da assicurare. Il rispetto del principio della porta 

aperta presuppone di non cedere spazio alle dinamiche di scrematura ma, evidentemente, fa lievitare 

i costi di copertura dei bisogni, mettendo alla prova la sostenibilità della mutua che opera al di fuori 

delle logiche attuariali e non definisce i premi in base ai profili di rischio. Il problema dell’equità si 

scontra dunque non solo con quello dell’efficienza ma anche della sostenibilità, che costituisce una 

seconda macro-questione.  

La mancanza di una base attuariale sufficiente restringe notevolmente il raggio di azione delle Sms. 

La soluzione è ampliare la base associativa e sviluppare la cultura assicurativa tra i giovani, onde 

promuovere la solidarietà intergenerazionale ed evitare gli effetti di selezione avversa, per i quali la 

mutua aperta non ha in linea di principio strumenti di protezione. Dal punto di vista della razionalità 

economica, l’elevato numero di iscritti, oltre a maggiori possibilità di socializzazione del rischio, 

consente di attivare vantaggiose economie di scala: ridurre l’incidenza dei costi di gestione 

amministrativa; aumentare la leva di contrattazione collettiva nei confronti dei provider dei servizi 

sanitari. Ma è solo la capacità di attrarre anche i giovani a promuovere decisamente la sostenibilità 

finanziaria delle mutue, specie per quelle che intendono operare nel campo della non 

autosufficienza, poiché si può così contare su una base di contributori non immediatamente 

beneficiari di prestazioni e promuovere forme di sussidiazione tra giovani e anziani. 

La ricerca di Lippi Bruni e colleghi (2012) rileva che seppure solo per ragioni attuariali e per 

contenere l’esplosione di fenomeni di selezione avversa le mutue si trovano costrette a introdurre 

limiti d’età, selezione dei rischi (escludendo, per es. patologie croniche preesistenti), periodi di 

carenza. Tali forme di salvaguardia sono però contenute e comunque non tali da inficiare 

l’applicazione sostanziale del principio della porta aperta e la natura solidaristica della mutualità, 

come attesta la presenza significativa di associati ultracinquantenni, considerati più difficili da 

assicurare (il 39% degli aderenti al campione di mutue studiato ha tra i 51-65 anni). D’altro canto, 

raro e minimale è l’impegno delle mutue analizzate nell’ambito della non autosufficienza. Esso – 

quando presente – si sostanzia soprattutto nella forma del contributo forfettario; similmente, bassa è 

la presenza di grandi anziani (il 4% ha oltre 75 anni).  

Le adesioni alle mutue sono soprattutto di tipo individuale. Da un lato ciò indica che c’è un ampio 

spazio di mercato da coltivare, proponendo forme di adesione collettiva, più convenienti in forza dei 

vantaggi che ne derivano sul piano dei costi di transazione. Dall’altro lato ciò significa che 

potrebbero essere il soggetto giusto per intercettare quei gruppi di individui che, in conseguenza del 

loro status occupazionale, non hanno la possibilità di beneficiare di coperture integrative di tipo 

contrattuale, negoziale: lavoratori giovani e/o impiegati con contratti atipici, per i quali è più 

difficile l’accesso a forme di protezione integrative di natura contrattuale (ibidem). 

Sul fronte finanziario, la sostenibilità economica delle mutue è sfidata proprio in ragione dei 

principi che le rendono preferibili ad altre forme assicurative, in quanto più capaci dare garanzie sul 

                                                 
10

 Per istituzionalizzare questa possibilità, la Fimiv ha chiesto al ministero della Salute che le Sms, per le prestazioni 

integrative al Ssn, siano autorizzate a costituirsi quali fondi sanitari aperti e, in assenza di un regolamento generale, 

possano adottare le modalità gestionali e organizzative previste dal proprio ordinamento di settore (Putzolu, 2010).  
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piano equitativo. All’applicazione del principio della porta aperta, all’adesione volontaria e al basso 

valore dei premi non definiti secondo criteri attuariali ma associativi, che le espone ai rischi della 

selezione avversa, si aggiunge per le mutue il divieto di trattare prodotti assicurativi, mentre restano 

soggette anch’esse ai vincoli della direttiva europea Solvency II e ai maggiori margini di solvenza 

che essa impone di avere (cfr. Direttiva 2009/138/CE). Tale divieto, che non esiste in Europa dove 

le Sms possono svolgere l’attività di intermediazione assicurativa (European Parliament, 2011), 

rende ancora più difficile assumere l’onere di coprire rischi gravosi come quelli della non 

autosufficienza.  

In sintesi, tanto la riflessione teorica quanto le ricerche empiriche rilevano che sia i fondi sanitari sia 

le mutue possiedono limiti che si evidenziano prevalentemente sul piano economico ed equitativo, e 

che si traducono in problematiche di sostenibilità, efficienza, accesso, estensione, ampiezza, 

disuguaglianze. Perché allora guardare a queste forme integrative di protezione? Restando nella 

prospettiva delle “onde lunghe” di trasformazione del welfare proveremo a dare una risposta.  

 

 

5. Prospettive di innovazione sociale  

 

Se è vero che il sistema di welfare è un sistema di legami e di relazioni sociali di cui si è nel tempo 

affievolita la consapevolezza, a vantaggio di una sua lettura in termini individualistici, 

funzionalistici e burocratico-efficientistici, le forme di neo-mutualismo configurano un via per 

recuperare – nei termini di Magatti (2012) – l’idea della reciprocità nella transazione individuo-

comunità politica di appartenenza. Esse si candidano a essere un “luogo di mediazione” capace di 

promuovere la risocializzazione dei rischi e la composizione della domanda, concorrere alla 

riorganizzazione del sistema di offerta, favorire la partecipazione alla costruzione di risposte ai 

bisogni e alla produzione di beni sociali, con prospettive che divengono interessanti se applicate al 

campo della non autosufficienza. Anche se abbiamo visto quanto le esperienze di neo-mutualismo 

abbiano delle specificità che occorre considerare.  

Come sopra documentato, negli ultimi anni il welfare contrattuale sia a livello categoriale che 

d’impresa si è sviluppato e i fondi integrativi di natura negoziale si sono diffusi, ampliando la platea 

dei lavoratori coinvolti e protetti, fino a includere in misura crescente anche i loro famigliari. Se ciò 

non basta a superare le disuguaglianze di accesso e copertura nonché le sperequazioni territoriali, la 

dinamica espansiva registrata rende il fenomeno rilevante e impone di interrogarsi su come 

introdurre dei correttivi che consentano di non disperdere i risultati conseguiti, affrontando anzitutto 

il cruciale problema delle disuguaglianze. 

Una prima possibilità di azione riguarda l’incentivazione alla sottoscrizione. Al riguardo si 

potrebbero aumentare i benefici fiscali, assumendo che le coperture integrative di matrice 

mutualistica e volontaria siano un “bene meritorio” (Bordignon e Levaggi, 2003). Agire sul fronte 

della fiscalità può infatti promuovere l’adesione delle diverse categorie di lavoratori, riducendo le 

attuali disparità. Il minor introito per l’erario, a detrimento di risorse che potrebbero essere investite 

direttamente a sostegno del pilastro pubblico a vantaggio di tutti i cittadini in modo universalistico e 

senza incorrere nel rischio di incapienza, sarebbe compensato: in primo luogo dagli effetti di 

orientamento e ottimizzazione delle risorse private delle famiglie, in particolare di quella spesa out 

of pocket che è specchio e causa di forti disuguaglianze e processi di impoverimento che possono 

sfociare nell’impossibilità di accesso alle prestazioni di cui si ha bisogno; in secondo luogo  

dall’effetto di mobilitazione di risorse aggiuntive che gli incentivi possono produrre – risorse 

economiche (a partire dalla contribuzione delle aziende), ma anche relazionali e sociali, di 

solidarietà e reciprocità (senso di appartenenza e condivisione, coesione sociale). In quest’ottica 

andrebbe ripensata la questione dei diversi regimi fiscali connessi ai fondi, per dare ordine a un 

sistema che è oggi frammentato e non privo di contraddizioni, a salvaguardia effettiva dell’interesse 

pubblico (De Pietro, 2015). D’altro canto è l’intero impianto del welfare aziendale e contrattuale 

che andrebbe rivisto, rinforzandolo sotto il profilo normativo e fiscale per valorizzarlo in quanto 
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fonte istitutiva di forme protezione complementari e per rendere sostenibile e remunerativa la 

contribuzione per tutti i lavoratori, specie i più svantaggiati: ne verrebbe così ampliato il potenziale 

di inclusività e la capacità di fronteggiamento delle vecchie e nuove categorie di rischio sociale 

(Riva, 2015b).   

Una seconda possibilità di azione riguarda lo sviluppo dei fondi aperti (e il perfezionamento del 

relativo quadro legislativo), i quali per definizione operano in una logica universalistica. Come 

insegna l’esperienza delle Sms, la mancanza di selezione dei beneficiari se tende ad aggravare il 

problema della sostenibilità e non supera quello dell’incapienza, risolve in linea di principio quello 

dell’accesso. Attualmente la copertura della popolazione ad opera delle Sms è ancora molto limitata 

in termini quantitativi ma spazi di crescita si potrebbero aprire valorizzando la possibile sinergia tra 

le mutue e i fondi integrativi, considerato che le Sms possono gestire fondi di natura aziendale e 

negoziale. Il tratto dell’apertura fa delle mutue aperte una realtà complementare alla contrattazione 

collettiva e ai fondi negoziali chiusi. Esse possono giocare in effetti un duplice ruolo: a) coprire i 

bisogni nella fase attiva del corso di vita delle persone, per esempio gestendo un fondo aziendale o 

contrattuale, b) fungere da ponte per le tutele una volta che i beneficiari siano transitati alla 

pensione, poiché il rapporto associativo non si estingue. La complementarità tra fondi aperti e chiusi 

può ridurre il rischio di una sperequazione e concorrenza tra di essi, con dinamiche che oggi, per 

ragioni meramente economiche, tende ad avvantaggiare i secondi. 

Ragionare sul rapporto tra mutue e fondi sanitari suggerisce inoltre alcune strade per riconfigurare 

(innovare) la copertura dei rischi economico-finanziari della non autosufficienza unendo previdenza 

e sanità integrativa. Una prima pista di lavoro può trovare nelle relazioni industriali un terreno di 

elezione; riguarda la possibile convergenza tra fondi pensione e fondi sanitari integrativi, e la 

conseguente convergenza anche sul piano delle rispettive finalità previdenziali e sanitarie/socio-

sanitarie, se non altro per ridurre la concorrenza che reciprocamente si fanno per individuare canali 

di finanziamento (basti pensare ai contributi dei lavoratori e delle imprese). Un indicatore di quanto 

questo sia un terreno interessante riguarda l’evoluzione recente dei fondi pensione e l’inserimento 

crescente in essi di clausole connesse ai bisogni della Ltc, su cui già ci siamo soffermati. D’altro 

canto, l’esperienza delle mutue, che in alcuni casi realizzano già al loro interno l’interconnessione e 

il mix tra coperture sanitarie e previdenziali, incentiva a individuare forme di integrazione tra i due 

canali, previdenziale e sanitario/socio-sanitario (Longo, 2015), facendo delle Sms un laboratorio di 

sperimentazione.  

Ma c’è un altro versante, che attiene il rapporto pubblico-privato e la questione dell’universalismo, 

rispetto al quale l’esperienza delle mutue appare particolarmente istruttiva e da valorizzare. Come 

argomentano Lippi Bruni et al. (2012: 80; cfr. anche Lippi Bruni 2015), “ad oggi, una delle 

strategie perseguibili per rendere sostenibile l’universalismo sanitario è quella di responsabilizzare 

maggiormente gli stessi cittadini attraverso modalità in grado di aggregare una domanda 

consapevole e informata rispetto alle problematiche sanitarie e socio-sanitarie (…) valorizzando il 

ruolo solidaristico che le mutue sanitarie integrative possono svolgere nel sistema dei servizi alla 

persona”, promuovendo i valori della solidarietà intergenerazionale e dell’equità. Ciò, può avvenire 

sia co-costruendo risposte ai bisogni sia orientando la domanda sociale a un uso corretto dell’offerta 

pubblica e privata, riducendo l’azzardo morale e i comportamenti opportunistici, facendo leva sulla 

natura partecipativa delle stesse mutue. Segnatamente nel campo della non autosufficienza, le Sms 

mirano a sostenere la natura integrativa, complementare del proprio operato sia per storia e 

vocazione sussidiaria sia per ragion pratica (Fimiv, 2014, Putzolu, 2013). La loro azione – come 

spiegano i diretti protagonisti – è mossa dall’intento non di spostare risorse verso la sanità privata, 

ma di essere da stimolo allo sviluppo del pilastro pubblico (anzitutto esigendo l’esplicitazione dei 

Lea con riferimento alla Ltc) e al suo utilizzo più razionale da parte dei cittadini. L’obiettivo inoltre 

è di svolgere una funzione di advocacy presso le istituzioni pubbliche in vece dei soggetti più 

deboli, promuovendo forme integrative di protezione universalmente accessibili. In questa 

prospettiva, le Sms possono svolgere il ruolo di “collettori di domanda”, ponendosi al cuore di una 

“filiera mutualistica” che si sviluppa instaurando relazioni sia con l’offerta pubblica che con altri 
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soggetti dell’economia civile (dalle cooperative alle imprese sociali, alle organizzazioni di 

volontariato), con l’obiettivo di garantire una “prossimità funzionale” ai bisogni delle persone, in 

un’ottica di responsabilità sociale nei confronti del territorio e della cittadinanza (Putzolu, 2013).  

La vicinanza al bisogno aumenta la capacità di coglierlo e darvi risposta adeguata, anzitutto sotto il 

profilo della qualità, anche relazionale, delle prestazioni, alimentando la formazione di legami 

stabili e la condivisione di approcci e obiettivi. Muovendo nell’ottica di integrare l’offerta pubblica 

e accrescere il benessere dei cittadini la filiera concorre a innovare e a sviluppare una tutela che 

mira a conservare i caratteri dell’universalità. Il valore aggiunto di questo modo di agire è il 

territorio, che si costituisce come un “bene comune” capace di attrarre e mobilitare energie, idee, 

risorse, risposte (Prandini, 2014). Dare valore al territorio implica muovere nella logica del “valore 

condiviso”, secondo l’ormai celebre espressione di Porter e Kramer (2011) e “rafforzare cluster 

locali di fornitori collaborativi allo scopo di accrescere l’efficienza complessiva” (ibidem, p. 81), 

riconoscendo che non si può produrre valore a prescindere dalla relazione tra gli attori in campo e 

l’ambiente circostante, condividere il significato di ciò che si sta facendo. Come annotano Lippi 

Bruni e colleghi (2012) non si tratta solo di andare a coprire i buchi lasciati scoperti dal pubblico, 

ma di agire a livello di sistema, per renderlo più razionale e coordinato. Le implicazioni sono 

evidenti sia sul versante della domanda sociale che dell’offerta di servizi e prestazioni. Sul primo 

versante, viene stimolata l’aggregazione e l’appropriatezza, ma anche la rappresentanza, 

favorendone le opportunità di espressione e mediazione; sul secondo, si ampliano le possibilità di 

sviluppare servizi flessibili e di alta qualità (anche relazionale), capaci di intercettare e rispondere al 

meglio alla domanda, contenendo i costi grazie al lavoro di rete.  

Per quanto le prospettive indicate siano interessanti resta il problema della bassa adesione. E non 

sono solo le disuguaglianze di reddito o occupazione a frenare la sottoscrizione di coperture 

integrative da parte dei cittadini, ma anche la scarsa cognizione circa i rischi legati 

all’invecchiamento, la mancanza di informazioni adeguate circa le opportunità tra cui scegliere, le 

conseguenze e il significato che la stessa scelta può avere per sé, la propria famiglia, per il contesto 

sociale più ampio, nonché circa il fatto che le diverse forme di copertura non sono equivalenti sotto 

il profilo sia dei costi sia del rendimento, sia delle esternalità conseguenti (basti pensare alla 

differenza tra fondi chiusi e aperti, o tra enti mutualistici senza scopo di lucro e assicurazioni for 

profit). In questo scenario, promuovere l’adesione volontaria significa sviluppare un contesto 

orientato all’empowerment dei cittadini, un contesto nel quale – potremmo dire con Sen (2000) – 

cresca la libertà “sostanziale” di scelta, ovvero sia promossa la “capacità” di agire la scelta avendo a 

disposizione le condizioni adeguate per farlo: formali (indipendentemente dall’età e/o situazione 

occupazionale), reddituali e informative. Il tratto della volontarietà, così rilevante per il mutualismo 

– al punto che se venisse meno non potremmo usare il termine in senso compiuto – si rivela così 

essere sinonimo di consapevolezza e responsabilità circa il proprio agire, come l’esperienza delle 

Sms insegna. Senza questi requisiti la volontarietà finisce con l’accrescere i rischi di selezione 

avversa e i comportamenti opportunistici con effetti negativi sul piano tanto dell’efficienza 

(sostenibilità) quanto dell’efficacia (consumismo sanitario) e dell’equità (criteri di selezione del 

rischio) (Lippi Bruni, 2015). È interessante rilevare al riguardo che l’ipotesi di rendere obbligatoria 

la sottoscrizione di una forma di copertura integrativa di natura mutualistica a tutti i cittadini, 

esplorata in via teorica da alcuni autori ma anche oggetto di prime sperimentazioni locali, ipotesi 

che prende le mosse dalla possibilità che fondi aperti siano promossi e commissionati e 

compartecipati da regioni ed enti locali in una prospettiva di responsabilità sociale diffusa (Lippi 

Bruni et al. 2012), pone sul tavolo – oltre alla questione dei costi per la finanza pubblica e alla non 

meno complessa problematica di come integrare una copertura obbligatoria con le coperture 

integrative di derivazione occupazionale – proprio il tema della volontarietà. Se questa  cadesse, si 

svilirebbe uno degli elementi cardine della logica mutualistica.  

L’insieme di questi elementi oltre a tracciare strade percorribili per superare i limiti e le criticità 

evidenziate, a ben vedere dà conto di quanto l’ambito del neo-mutualismo prefiguri spazi di 
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“innovazione sociale”, come il dibattito internazionale non manca di sottolineare (Archambault, 

2009; European Parliament, 2011). 

Assumendo il concetto di innovazione sociale nei termini europei come la produzione di soluzioni 

nuove ed efficaci a bisogni sociali pressanti e rilevanti, orientate a migliorare il benessere e la 

qualità della vita delle persone, capaci di modificare i processi di interazione sociale, rafforzando la 

capacità di azione dei soggetti individuali e collettivi (Bepa, 2011) ed esplicitando quanto rimasto 

sotto traccia nelle argomentazioni sin qui proposte, se letti nella prospettiva dell’innovazione 

sociale, emerge quanto i fondi sanitari mutualistici, di derivazione negoziale, in virtù della logica 

bilaterale che li istituisce, possano incidere sul piano delle relazioni industriali, ampliando gli spazi 

di dialogo e di convergenza di interessi tra le parti, alimentando logiche di azione più partecipative 

e collaborative, promuovendo senso di appartenenza, solidarietà, reciprocità, ricongiungendo le 

esigenze di protezione sociale dei lavoratori e delle rispettive famiglie con le strategie di 

competitività delle imprese, arrivando a “contaminare” le pratiche di gestione delle risorse (Riva, 

2015b). Ne risulta innovato anche il modo in cui si considerano le imprese, quali attori del sistema 

di protezione e in ultima istanza come “istituzioni sociali”. Se nel welfare attivo, a cui abbiamo 

sopra fatto rapido cenno, l’occupazione diviene leva della cittadinanza e le imprese si configurano 

sempre più come “guardiane dei diritti sociali” (Alber, 2010), a ciò si deve anzitutto richiamare la 

loro responsabilità sociale, rafforzando il nesso che intercorre tra la cittadinanza “nella” e “della” 

impresa. Se la prima fa dell’impresa il luogo di valorizzazione “integrale” delle risorse umane, 

promuovendone la crescita e accogliendone i bisogni, la seconda fa dell’impresa un attore 

istituzionale chiamato a giocare la sua responsabilità sociale anche nel territorio, nella comunità in 

cui è situata (Monaci, 2011). Al riguardo non ci sfuggono i rischi di una cittadinanza 

“aziendalizzata”, ma nemmeno la sfida di investire le imprese di una responsabilità che, 

inducendole a innovare le logiche e sistemi di human resource management, le renda parte 

integrante di un welfare plurale, orientato a mettere insieme le risorse per rispondere ai bisogni 

collettivi.  

Dal canto loro, sempre nella prospettiva dell’innovazione sociale, le mutue, ponendo la logica della 

reciprocità nella ripartizione dei rischi e la dimensione relazionale fra gli aderenti al centro della 

propria azione sociale ed economica, possono concorrere alla costruzione di un welfare che faccia 

leva sulle relazioni sociali, la collaborazione, la fiducia, la condivisione, il coinvolgimento diretto 

dei beneficiari nella costruzione delle risposte ai bisogni (Lippi Bruni et al., 2012). Ne conseguono 

possibili esternalità positive in termini di aggregazione e orientamento della domanda sociale, 

lettura dei bisogni e delle loro trasformazioni; sviluppo di servizi vicini ai bisogni rilevati, 

integrazione tra pubblico e privato (“filiera mista”, partnership e di reti territoriali integrate); 

contenimento dei costi e migliore allocazione delle risorse, coesione sociale. Chiave di volta di 

queste esternalità positive è la natura fiduciaria delle mutue, che si alimenta grazie a rapporti 

associativi di lungo periodo, legami di reciprocità e solidarietà intergenerazionale. Essa ha il suo 

fulcro nella figura del socio, chiamato a una partecipazione attiva e responsabile alla gestione 

democratica dell’organizzazione. Ciò, oltre a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità e la 

solidarietà tra i membri (ciò che in una mutua aperta vuol dire potenzialmente tutti cittadini senza 

distinzioni), spinge a vigilare sul rispetto dei principi mutualistici, il controllo vicendevole dei 

comportamenti, l’efficienza delle scelte operate, la selezione delle prestazioni da rimborsare e il 

tetto massimo dei rimborsi, la qualità dei servizi erogati e la loro rispondenza ai bisogni espressi, 

per il bene dei soci stessi e non per ragioni di profitto, con ricadute positive che, come detto, 

eccedono i confini associativi. 

 

 

6. In conclusione  

 

Senza sospingere in secondo piano gli interventi che è urgente affrontare su fronte del primo 

pilastro e ribadito che la sua natura deve essere integrativa e complementare rispetto ai livelli 
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essenziali di assistenza rimessi costituzionalmente alla competenza dello stato, investire nello 

sviluppo di un secondo pilastro integrativo mutualistico volontario orientato a coprire i bisogni della 

Ltc dischiude delle potenzialità che si esprimono a diversi livelli. Sul piano economico, il risparmio 

per i cittadini derivanti dal riorientamento della spesa out-of-pocket e dalla ripartizione del rischio, 

unitamente economie di scala e di aggregazione che derivano dalla socializzazione dei rischi, si 

sommano ai vantaggi che possono derivare per la spesa sociale in virtù del contenimento 

responsabile della domanda e un utilizzo più appropriato del pubblico. Sul piano culturale, sociale e 

istituzionale, la diffusione dei valori della solidarietà, la creazione di legami sociali fiduciari, la 

responsabilità sociale dei diversi attori/stakeholder sono tra gli elementi che nutrono il valore 

aggiunto del neo-mutualismo, il quale mobilitando risorse economiche e sociali che altrimenti 

resterebbero “inagite” (Censis 2014), mette a valore le risorse relazionali e i legami di solidarietà 

riportando così in primo piano le basi di socialità senza le quali lo stesso sistema di welfare si 

inceppa, ponendosi in linea di principio come contraltare alla privatizzazione e 

all’individualizzazione del welfare. Se l’innovazione sociale è una “buona ragione”, cercare nuove 

strategie per rendere lo sviluppo del neo-mutualismo sostenibile sul piano economico e soprattutto 

sociale (in una prospettiva di equità e giustizia sociale) diventa una scelta di campo che quantomeno 

vale la pena di essere discussa.  
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