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SOCIETA’ TORINESE COOPERATIVA DI MUTUO SOCCORSO 
 

CHI E’  
 
La STCMS è una Società di Mutuo Soccorso regolamentata dalla Legge 15 Aprile 1886, n. 3818, aggiornata 
dalla Legge N. 221/2012 e convertita con Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179. In quanto tale è 
soggetta al controllo del Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Unione delle Cooperative; in particolare, 
è iscritta all’Albo delle Cooperative tenuto dal Ministero, nella Sezione C, al Numero C113340. Come tutte 
le Società Cooperative di Mutuo Soccorso, è tenuta a versare mensilmente accantonamenti al proprio 
Fondo di Garanzia del settore, in misura proporzionale alla valore dei Sussidi emessi mensilmente.  
 
La STCMS si adopera per lo sviluppo economico-sociale, come da Statuto, effettuando donazioni a sfondo 
sociale e benefico a favore di Scuole e persone fisiche che dimostrano la necessità effettivo per il proprio 
sviluppo personale e sociale, cosa che le permette di esibire un Bilancio Sostenibile certificato.  
 
Vedi Link: www.sviluppoeconomico.gov.it e l’iscrizione all’Albo delle Società di Mutuo Soccorso al seguente 
indirizzo: http://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0  
 
STCMS nasce da uno “spin off” di un’altra società di Mutuo Soccorso, Società Italiana Cooperativa di Mutuo 
Soccorso, con sede a Torino e tuttora operativa con altre tipologie di Sussidi.  
 
SCTMS opera anche come partner di coassicurazione con una delle prime Compagnie di Assicurazione 
tradizionali italiane, su rischi che la stessa non gradisce assumere al 100%.  
 
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO  
 
Le Società di Mutuo Soccorso nascono con l’obiettivo di erogare sussidi economici, sanitari, amministrativi, 
legali e fiscali ai propri Soci Cooperativi, sia direttamente che indirettamente, tramite Compagnie di 
Assicurazione, Istituti Finanziari Etici, Professionisti economico-giuridici. Esempi famosi di società di mutuo 
soccorso in Italia, poi divenuti colossi assicurativi, sono Reale Mutua di Assicurazioni e ITAS Mutua, nate alla 
fine del XIX secolo, sulla base della legge originaria.  
 

L’OFFERTA DEI SUSSIDI DELLA TORINESE  
 
L’attività di STCMS è prevalentemente orientata all’emissione di Sussidi:  
 
- Finanziari  

- Sanitari  

- Legali  
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Nella categoria dei SUSSIDI FINANZIARI, in particolare, l’attività è focalizzata sulle seguenti categorie di 
Sussidi:  
 
- AFFITTO: a garanzia del pagamento del canone di locazione e sostitutivo del deposito cauzionale  

- AUTOTRASPORTATORI: attestazione capacità finanziaria a favore della Motorizzazione Civile  

- INGRESSO STRANIERI: per Turismo, Lavoro e Studio a favore della Prefettura  

 

 

 
 
Nella categoria SUSSIDI SANITARI, STCMS emette Sussidi di:  
 
- RIMBORSO SPESE MEDICHE a favore degli Stranieri che soggiornano in Italia per Turismo, Lavoro e Studio 
- RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE denominata UNI – DENT.  
- CARD SANITARIE a favore dei propri soci presso le strutture convenzionate sul territorio Italiano. 
 
Nella categoria SUSSIDI LEGALI, STCMS emette Sussidi delle seguenti specie:  
 
- TUTELA LEGALE AFFITTO: a garanzia delle spese legali per sfratti e liti condominiali  

- TUTELA LEGALE PATENTE: a garanzia delle spese legali per ricorso al ritiro della patente e per difesa in 
sede penale  
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