
Società Operaia
di Mutuo Soccorso ed Istruzione
di Vito d'Asio
fondata nel 1907

DELIBERAZIONE N.1 DEL 10 NOVEMBRE 2013 

Oggetto: Decisioni in merito ad adempimenti richiesti dal decreto legislativo n. 179/2012.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

VISTO il decreto legislativo n. 2 agosto 2002, n. 220; 

VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo n. 179/2012, che ridefinisce il concetto di “mutuo 
soccorso” in modo aderente all'assicurazione mutualistica;

VISTO che la recente norma proibisce all'Associazione l'intervento generale sul territorio ad 
esclusivo vantaggio dei soli soci;

VISTO che l'attività rivolta all'istruzione, prevista espressamente nello statuto della nostra 
Associazione, non è più ammessa dalla norma;

VISTO che le attività della nostra associazione recenti e storiche non sono ammesse o non sono 
aderenti al nuovo dettato normativo riguardante il “mutuo soccorso”;

VISTO che la norma sancisce l'obbligo di iscrizione, entro il 19 novembre, alla Sezione Speciale 
“Imprese Sociali” e all'Albo delle Cooperative previsto dalla nuova norma per le società di mutuo 
soccorso già iscritte al Registro Imprese o al REA, o mai iscritte; 

VISTO che gli oneri finanziari necessari per la tenuta contabile necessari per far fronte alle 
richieste della norma sono per l'Associazione insostenibili;

VISTO che l'ammontare annuo della tassa di iscrizione all'associazione per ciascun socio, 
necessaria per l'attività mutualistica, risulterebbe improponibile sul nostro territorio 
pedemontano, caratterizzato da una condizione economia generalmente svantaggiata rispetto a 
territori più ricchi della Regione;

VISTO che l'aspettativa dei nostri soci non è quella dell'assicurazione mutualistica, ma è in 
prevalenza è rivolta allo sviluppo culturale e sociale del territorio;

DELIBERA

di non trasformare la nostra associazione secondo i dettami normativi previsti dall'art. 23  del 
decreto legislativo n. 179/2012 e in particolare di non iscrivere l'Associazione alla Camera di 
Commercio, ma di proseguire come storicamente e ultimamente fatto.

Si attendono, comunque, le auspicate variazioni legislative rivolte in particolare alle Società 
Operaie, riservandosi di adottare provvedimenti di adeguamento statutario per aderire a una 
futura normazione più aderente agli scopi storici e attuali dell'Associazione. 
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Nel frattempo si decide di valutare gli atti emanati dalle Società Operaie consorelle con 
l'obbiettivo di rimodellare, di concerto e in modo uniforme, gli statuti e i regolamenti, per altro 
già molto simili, in modo da fare sistema e presentarsi con omogeneità al legislatore regionale, 
che dovrà decidere gli interventi futuri a favore delle nostre Associazioni.

Il segretario: Elisa Pessotto

Il Presidente: Carlo Pascolo


