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ABSTRACT 

Il sistema del welfare nei prossimi anni continuerà a subire una 

trasformazione significativa: sta diventando sempre più 

importante il così detto ‘secondo welfare’, ovvero tutte quelle 

forme di protezione sociale che non sono direttamente 

sostenute dal Pubblico attraverso il Welfare State, ma da realtà 

del Terzo Settore (enti privati no profit), Parti Sociali (enti 

bilaterali, fondi sanitari integrativi), soggetti privati 

(assicurazioni private), che a vario titolo intervengono a 

sostegno di rischi e bisogni sociali emergenti. 

L’obiettivo di questo lavoro nasce dall’intento di voler 

comprendere come i diversi attori privati, che operano nel 

settore del welfare in Italia, si differenzino a livello di schemi di 

bilancio adottati, in che misura questi bilanci di esercizio siano 

effettivamente uniformati a schemi di riferimento normati e 

valutare delle considerazioni grazie ai risultati dell’analisi 

empirica. 

Dopo una descrizione del welfare in Italia e del concetto di 

‘secondo welfare’, ci si concentra sul confronto tra i principi e gli 

schemi di bilancio adottati dai diversi soggetti delle categorie 

che costituiscono quest’ultimo. In virtù dell’ampiezza di questa 

realtà, il confronto si rapporta ad una sola tipologia di soggetti 

per ognuna delle tre categorie individuate, focalizzandosi sulle 

attività di assistenza sanitaria integrativa. La comparazione, 

inizialmente teorica, si riferisce successivamente a dei casi di 

studio reali, attraverso un’analisi dei bilanci di esercizio del 2018 

di ‘Unisalute spa’, un’assicurazione sanitaria privata, ‘Insieme 

salute’, una società di mutuo soccorso appartenente al Terzo 

Settore e l’Ente bilaterale ‘Alfa’, costituito dalle Parti Sociali, dal 



 
 

nome di fantasia, ma con dati realistici. 

Si riporta, in conclusione, una tabella sinottica della 

comparazione effettuata tra i diversi soggetti, con le principali 

evidenze emerse nel corso dell’analisi dei bilanci, spiegando 

come la diversa normativa di settore ed i differenti modelli di 

funzionamento abbiano concretamente inciso sugli schemi di 

bilancio esaminati. 

Emerge che, nella quotidianità, i modelli di bilancio di esercizio 

utilizzati dai diversi attori operanti nel secondo welfare non 

siano normati in maniera uniforme e ciò determina importanti 

lacune soprattutto per ciò che riguarda l’attività di vigilanza a 

cui i soggetti dovrebbero essere sottoposti.  

La criticità non è tanto in termini di sicurezza sociale quanto 

piuttosto nella mancata opportunità, per quei soggetti che si 

autonormano, di uniformarsi a schemi di riferimento omogenei 

che gli consentirebbero di potersi confrontare in maniera 

sistematica con le altre realtà del settore, condizione necessaria 

per un buon controllo di gestione e per poter fissare degli 

obiettivi di risultato nell’esercizio di un ente o di un’azienda. 
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