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Introducendo l’Assemblea 
il Presidente Bertacchini ha 
innanzitutto voluto ringra-
ziare il Senatore Vaccari e 
l’assessora Vandelli per la 
loro  presenza. Così come 
ha ringraziato il Presidente 
di Confcooperative Carlo 
Piccinini in quanto Unicapi, 
con il suo Presidente, farà 
parte della Presidenza pro-
vinciale di Confcoopera-

tive. Una cooptazione che rappresenta indubbiamente 
un riconoscimento importante. Entrando nel merito 
della relazione Bertacchini ha detto che anche il pros-
simo anno la cooperativa continuerà a tenere la barra 
diritta su una gestione finalizzata al contenimento dei 
costi, alla Solidarietà e dalla Mutualità. Da quella ter-
ribile esperienza del maggio 2012 la Cooperativa è 
riuscita a trovare la forza di mettere in campo tutte le 
potenzialità dell’essere una Cooperativa attenta non 
solo all’esistente ma anche al futuro. “Dopo avere ridato 
casa alle 53 famiglie che erano state costrette ad ab-
bandonarla”- ha detto Bertacchini- “ci sono venuti tanti 
dubbi sulla sicurezza delle altre costruite nello stesso 
periodo. Così grazie alla consapevolezza dei Soci che ci 
hanno consegnato le risorse abbiamo eseguito le Ana-
lisi Strutturali sui primi 18 fabbricati individuati. Analisi 
che ci hanno consegnato un quadro di un patrimonio in 
BUONA SALUTE e SICUREZZA e che comunque dovremo 
continuare in questo lavoro per dare serenità e tranquil-
lità ai nostri soci”. ”Le scelte che Unicapi farà sul fronte 
del miglioramento strutturale del patrimonio edilizio”-
ha proseguito Bertacchini” “dipenderanno molto dalla 
disponibilità economica e finanziaria della Cooperativa 
legate sia ai canoni nella parte entrate che ai minori 
costi soprattutto nella voce “imposte” che si spera coin-
volgeranno le cooperative a proprietà indivisa. Su ques-
to c’é da segnalare il lavoro importante che il Senatore 
Vaccari  ha svolto in questi mesi sulla legge di Bilancio 
2018”.

segue a pag.2

BILANCIO PREVENTIVO 2018
RELAZIONE DEL PRESIDENTE LORIS BERTACCHINI

Segue  da pag 1 Stefano Vaccari

Queste misure, destinate a incentivare il recupero edilizio e il suo efficienta-
mento energetico, con la legge di Stabilità del 2016 sono state implemen-
tate dagli incentivi per i lavori di messa in sicurezza sotto il profilo sismico. 
Una scelta fortemente voluta da quei territori come il nostro colpiti dalla 
tragedia del sisma del 2012. 
Già in occasione delle precedenti leggi di Stabilità, assieme ad altri col-
leghi, avevo proposto correttivi alle norme sull’Ecobonus per allargare la 
platea dei beneficiari anche ai soggetti che gestiscono o sono destinatari 
nel nostro Paese delle politiche sull’edilizia residenziale come gli ex IACP, 
le cooperative a proprietà divisa ed indivisa. Dopo tanti tentativi respinti, 
il lavoro politico e parlamentare svolto ha però alla fine ha dato i suoi be-
nefici e nella legge di Bilancio 2018 tra i soggetti beneficiari delle misure 
per l’efficientamento energetico e per le ristrutturazioni sismiche sono 
state inserite finalmente le cooperative a proprietà indivisa come UNICAPI. 
Si tratta di un risultato importante, che premierà uno sforzo già messo in 
campo da UNICAPI per riqualificare il proprio patrimonio abitativo a par-
tire dalla zone colpite dal sisma del 2012, e che potrà stimolare nuovi in-
vestimenti in questa direzione. 
I dati del Rapporto Enea 2017, relativi al triennio 2014-2016, ci dicono che 
sui risparmi conseguiti dalle specifiche tipologie di intervento rispetto al 
numero degli interventi eseguiti, risulta nettamente più promettente ed 
efficace l’intervento di riqualificazione globale, rispetto agli altri interventi 
agevolati.
Sappiamo da tempo che l’efficienza energetica, insieme alla diffusione 
delle fonti rinnovabili, rappresenta il principale strumento per affrontare 
le grandi sfide rappresentate dalla scarsità delle risorse energetiche e dalla 
necessità di limitare i cambiamenti climatici. 
Tale questione ha una valenza ambientale, in termini di riduzione delle 
emissioni in atmosfera, strategica, in termini di autonomia economica, fi-
nanziaria, ma anche politica rispetto ai Paesi detentori delle fonti di ener-
gia fossili, e di sviluppo di investimenti utili alla competitività sul mercato. 
All’edilizia sono infatti associabili ampie quote di consumi di energia nelle 
fasi di utilizzo/fruizione delle opere e quindi grandi potenzialità di rispar-
mio. Lo stock abitativo italiano è costituito da 12,2 milioni di edifici (per 
31,2 milioni di abitazioni), dei quali, quasi il 70%, è stato costruito prima 
dell’emanazione delle norme antisismiche (1974) e sull’efficienza ener-
getica (1976). Rispetto all’obiettivo previsto per il periodo 2011-2020 fis-
sato nel Piano d’Azione Italiano per l’Efficienza Energetica 2014, i risparmi 
energetici conseguiti al 2016 derivano per circa l’84% dal settore residen-
ziale, mostrando che tale settore è potenzialmente quello che permette di 
raggiungere i migliori risultati. L’obiettivo che l’Italia dovrà conseguire per 
il 2030 sarà ancora più sfidante e quindi serve potenziare l’efficacia degli 
interventi. Se per raggiungere gli obiettivi del 2020 può essere sufficiente 
mantenere il trend di risparmio energetico degli ultimi anni, per l’ulteriore 
risparmio al 2030 sarà necessario indirizzare le politiche attive verso gli in-
terventi che massimizzano i risparmi, ovvero quelli che riguardano l’intero 
edificio, non solo alcune delle sue componenti. E’ fondamentale quindi 
stimolare la riqualificazione profonda degli edifici rendendo strutturali e 
più incisivi gli incentivi per gli interventi sugli interi edifici rispetto agli in-
terventi sulle singole parti di unità immobiliari, per poi passare nel medio 
periodo a stabilire criteri di efficientamento obbligatorio, partendo dalla 
riqualificazione di quelli più energivori. Anche per queste ragioni la misura 
a sostegno delle cooperative di abitazione rappresenta uno strumento in 
grado di sostenere in modo più efficace l’intervento sugli interi edifici, che 
UNICAPI ha peraltro già scelto come propria strategia per gli investimenti, 
lungimirante e con il massimo ritorno economico e sociale a vantaggio dei 
soci, nonché del loro confort abitativo. 
Sen. Stefano Vaccari

Sabato 2 dicembre si è svolta una interessantissima 
Tavola La casa è un diritto essenziale della persona, è 
il luogo nel quale si concentrano le relazioni familiari, 
è un elemento fondamentale di tranquillità e sicurezza. 
Efficaci politiche per l’abitare sono una parte irrinuncia-
bile di un moderno stato sociale.
Ma la casa può anche essere un problema per molte 
famiglie. Chi non ce l’ha, chi vorrebbe averla, chi l’ha 
persa, chi per averla è stato costretto ad impegnare 
una quota sproporzionata del proprio reddito (presente 

e futuro), chi sacrifica gran parte dello stipendio per l’affitto, chi vive in case pubbliche 
all’interno di quartieri interamente pubblici, chi rimanda scelte di vita e viene con-
dizionato nella propria autonomia. In questi ultimi 25 anni il “fattore casa” è stato 
un elemento che ha fatto scivolare molte famiglie sotto la soglia di povertà, facen-
dole piombare nell’area dell’esclusione sociale. Il bisogno abitativo ed il suo soddi-
sfacimento deve perciò rappresentare una parte decisiva di un’azione progressista al 
governo del Paese, con l’obiettivo di garantire la tenuta complessiva della coesione 
sociale. Il passaggio radicale che va sicuramente promosso è quello dalle politiche 
per la casa alle politiche per l’abitare. Servono pertanto misure di più ampio raggio, 
che affrontino il problema della qualità dell’abitare, della sostenibilità ambientale, 
dell’esigenza di non creare ghetti e di recuperare il degrado, del recupero e riqualifi-
cazione del patrimonio esistente. 
Le politiche abitative attuate nel nostro Paese hanno gradualmente portato ad un 
aumento della quota di abitazioni in regime di proprietà e ad una corrispondente di-
minuzione di quelle in affitto (e in affitto sociale).  Se fino agli anni ’70 è stato decisivo 
il ruolo dello Stato, in particolare attraverso l’edilizia residenziale pubblica, nel corso 
degli ultimi 25 anni c’è stata una graduale ma stabile flessione dello stock di case po-
polari realizzate. Anche il confronto con molti Paesi europei segna un ritardo molto 
significativo del nostro Paese, dove la produzione di nuova edilizia sociale è stata ai 
minimi termini fino a pochi anni fa. 
A oggi è irrealistico pensare che la risposta possa provenire semplicemente da un nu-
ovo piano di edificazione delle classiche case popolari. Ma non si può pensare di non 
dare una risposta ai settori più in difficoltà. In questi anni ha conquistato il primo pia-
no nel dibattito il tema dell’housing sociale. L’obiettivo dell’housing è quello di creare 
le condizioni per aiutare il ceto medio in difficoltà e consentire ai nuovi ceti emergenti 
con un livello di reddito discreto ma insufficiente rispetto ai prezzi del libero mercato 
(giovani famiglie, immigrati regolari, giovani liberi professionisti) di raggiungere una 
propria autonomia. Dal mix tra investimenti pubblici e privati poteva arrivare una 
parte della soluzione agli antichi e gravi problemi dell’accesso alla casa. Solo in parte 
è stato cosi. Reinterpretare il ruolo del pubblico come elemento facilitatore nel per-
corso di autonomia abitativa, utilizzando gli strumenti che possono essere messi a 
disposizione dal mercato e dai privati a vocazione sociale. In questo quadro un ruolo 
centrale e decisivo è stato giocato dal mondo cooperativo (a proprietà divisa e in-
divisa) che rappresenta allo stesso momento un “mezzo” per aprire le porte di una 
casa a migliaia di famiglie e un “modo” di concepire la comunità come bene comune. 
Per questo durante questa legislatura ho sempre prestato particolare attenzione 
alle istanze poste da UNICAPI ed altre cooperative di abitazione volte a rendere più 
incisiva ed efficace la loro azione. Con l’introduzione dello strumento dell’Ecobonus 
nel 1996 si è avviata una stagione nuova per incentivare il recupero del patrimonio 
edilizio esistente privato, anche se non è diventata mai definitiva, dando però una 
risposta concreta alla crisi del settore edilizio in parte ancora in corso. 
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IL FUTURO SARA’ L’EDILIZIA SOCIALE
SENATORE STEFANO VACCARI

TANTI CARI AUGURI di
BUON NATALE
e FELICE 2018
A TUTTI I SOCI

da parte 
dei Consiglieri

e dei Dipendenti
della Cooperativa



L’Avvocato risponde
                                                                                                        
UN SOCIO ARROGANTE

Caro Avvocato
Nel nostro palazzo da molto tempo siamo di fronte ad un 
problema che non riusciamo a risolvere. Un socio assegnatar-
io,  troppo spesso, si comporta in maniera arrogante di fronte 
ai richiami che gli vengono fatti  da molti condomini e anche 
dal responsabile del fabbricato. I richiami si riferiscono ai ru-

mori che in tutte le ore del giorno escono da quell’appartamento, di giorno e di 
notte e dalla sporcizia  che troviamo sia nelle scale  che intorno al palazzo. Tenga 
anche conto che siamo convinti che il signore ospiti, pensiamo senza nessuna au-
torizzazione, diverse persone nel suo appartamento. Cosa possiamo fare ? Grazie

Risposta dell’avvocato

Gentile Socio, quanto da lei descritto si pone al confine tra le azioni antigiuridiche e il rispetto della convivenza civile (per non dire 
della semplice educazione). Si consiglia quindi, prima di tutto, di tentare una composizione amichevole delle controversie. Dal te-
nore della sua domanda, deduco che già diversi contatti siano stati fatti con il socio in questione anche da parte degli organismi di 
fabbricato (Comitato di Gestione e Responsabile di Gestione). Consiglio quindi di rivolgersi alla Commissione sociale di UNI.C.A.P.I., 
che ha appunto il compito di analizzare e di tentare di dirimere i conflitti che vengono a crearsi all’interno dei fabbricati. Ricordo 
inoltre che la Cooperativa mette a disposizione dei soci specifici servizi di mediazione professionale: naturalmente l’adesione a 

questo servizio è su base volontaria e non può essere imposta. Ove anche 
questa modalità dovesse rivelarsi inutile, si sottolinea come i comportamenti 
adottati dai soci in violazione dei Regolamenti sociale e di fabbricato, specifi-
camente richiamati nel contratto di assegnazione, assurgono a violazioni con-
trattuali, come tali potenzialmente sanzionabili a termini di Statuto e Regola-
mento dal Consiglio di Amministrazione anche con l’esclusione da socio. E’ 
però evidente che per giungere ad una sanzione così pesante le violazioni 
devono essere particolarmente gravi, ripetute e incontrovertibili. In ogni caso, 
chi ritenga di subire danno da una condotta antigiuridica di un vicino può 
agire direttamente rivolgendosi alla competente Autorità (generalmente il 
Giudice di Pace), considerando però tempi e costi di un giudizio di merito.
Per quanto riguarda le immissioni di rumori, la Cassazione ha stabilito che gli 
eccessivi rumori che si propagano all’interno di un fabbricato possono risul-
tare “nocivi per la salute umana” e per questo devono essere rimossi; nel caso 

di mancata rimozione si ha titolo per chiedere il risarcimento del danno alla salute, in quanto bene costituzionalmente tutelato. 
I rumori sono consentiti dalla legge nei limiti della “normale tollerabilità”, concetto però non definito; un criterio spesso adottato 
dai Giudici è quello di ritenere intollerabile un rumore che supera di 3 decibel quello normalmente costituito dai rumori di fondo 
dell’ambiente dove viene percepito. Per quanto riguarda gli occupanti dell’alloggio, l’art. 46 del Regolamento sociale prescrive che 
solo l’assegnatario ed il proprio nucleo familiare hanno il diritto (e anche il dovere) di dimorare nell’alloggio. Il socio assegnatario 
può sempre richiedere al C.d.A. di essere autorizzato a ospitare terze persone, temporaneamente o stabilmente, ma in assenza di 
questa richiesta e successiva autorizzazione, la dimora di soggetti estranei al nucleo familiare si risolve in una grave violazione del 
Regolamento e dell’atto di assegnazione. E’ necessario che gli organismi di fabbricato e/o gli altri soci assegnatari del plesso e-
spongano al C.d.A. la situazione in modo dettagliato e circostanziato affinché la Cooperativa possa attivarsi, dapprima contattando 
il socio in questione e poi eventualmente adottando le procedure di controllo (che però, è 

bene chiarire, sono limitate: la Cooperativa non può certo entrare 
nell’alloggio di un socio senza preavviso e accordo). 

Avv. Massimiliano Meschiari
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Bertacchini si è poi soffermato sull’importanza di prevenire
situazioni di degrado anche con manutenzioni più ridotte per salva-
guardare, soprattutto, il benessere dei Soci con una attenzione par-
ticolare ai soci più anziani e, in molti casi, soli.  A questo proposito 
la Cooperativa ha avviato un’indagine con la Dott.ssa Codarin che 
permetterà di  affrontare  sia l’aspetto sociale  che quello delle con-
dizioni strutturali e di manutenzione interna degli alloggi. Questo 
lavoro servirà ad avere una maggior conoscenza della Cooperativa 
e rappresenterà un modello a disposizione di chi ha interesse a ri-
solvere i problemi della casa, in particolare della casa in affitto, o dei 
tanti problemi connessi al cosiddetto “Social Housing” e in partico-
lare alle Pubbliche Amministrazioni.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione Bertacchini ha poi  
lamentato che da troppo tempo non  si mettono risorse sull’edilizia 
sociale e per la costruzione di case in affitto, l’ultimo bando regio-
nale risale al 2010). Quindi per Bertacchini è arrivato il momento di 
cambiare passo. Perchè la domanda c’è ed è pressante. In questa 
direzione, e riferendosi a Modena, ha dichiarato un interesse alla di-
scussione in corso sul progetto di costruzione di alloggi per la loca-
zione nella zona a Sud di Modena auspicando che, nel rispetto delle 
dotazioni di servizi e di verde pubblico, si superino i facili populismi 
e si avvii un serio e misurato intervento di edilizia a prevalenza so-
ciale. Sono stati poi affrontati dalla relazione del Presidente le que-
stioni dei Regolamenti interni della cooperativa, quello generale 
e quello sul prestito sociale. Un lavoro di approfondimento e di 
elaborazione fatto  dalla Dott.ssa Bertoni e dell’Avv. Meschiari.
I due nuovi Regolamenti rispondono alle nuove esigenze che la 
cooperativa ha di fronte e, soprattutto, il Regolamento sul prestito 
sociale garantisce sempre più i soci prestatori in coerenza con le 
nuove norme legislative.
Il Bilancio Preventivo 2018 è stato approvato all’unanimità. 

PREVISIONI DEI COSTI 2018

Segue da pag. 1 Loris Bertacchini

Avv. Massimiliano 
Meschiari

Il budget prevede di assegnare alle 
manutenzioni, al netto  dei costi 
tecnici e assicurativi, la somma di 
1.040.000 €. Continuiamo a proporre, 
per l’anno prossimo l’installazione 
di due servoscala,  soddisfacendo in 
tal modo le relative  domande per-
venute presso l’ufficio tecnico. Ab-

biamo  portato a termine la realizzazione di un database con 
la raccolta di tutti i dati sull’anno di installazione delle cal-
daie, per gli alloggi con riscaldamento individuale. Queste in-
formazioni servono per stabilire dove sono ubicate quelle più 
vetuste, pensiamo di procedere alla loro sostituzione a 
lotti in base alla situazione nei fabbricati. La Regione Emilia 
Roma-gna ha iniziato ad applicare una nuova normativa, su 
questi temi, stabilendo un periodo di tempo che va dal giu-
gno di quest’anno sino al dicembre dell’anno prossimo 
per adeguarvisi. Vorrei infine segnalare, tra le proposte più 
importanti, il rifacimento delle rampe di accesso e dei muri 
perimetrali ai garage di due fabbricati a Modena. Proponia-
mo di continuare con la politica delle ristrutturazioni degli 
alloggi di risulta e delle ristrutturazioni parziali o totali che 
chiedono i soci. Come sapete, tutta l’attività  sopra descritta, 
affianca quella straordinaria che la Cooperativa ha 
iniziato da qualche anno e che riguardano le valorizzazioni. 
Ci apprestiamo a chiudere il cantiere di Sassuolo, preveden-
do per l’anno prossimo, un intervento molto impegnativo in 
via Tignale del Garda a Modena presso la torre 44. Un impe-
gno a cui sono state destinate risorse per 500.000 euro prove-
nienti dallo sviluppo e dalle  somme previste per le verifiche 
statiche. Colgo l’occasione per ringraziare i soci che compon-
gono la Commissione per le manutenzioni per il loro apporto 
ed impegno. Sono convinto che la strada intrapresa per valo-
rizzare i fabbricati delle prime iniziative sia quella giusta, non 
priva di difficoltà. La notizia del provvedimento inserito nella 
legge di stabilità, se approvato,  ci equipara ai gestori delle 
case popolari dandoci la possibilità, finalmente, di usufruire 
delle agevolazioni previste. Infine vorrei anch’io ricordare che 
nel prossimo mese di maggio ci sarà il rinnovo del CDA della 
cooperativa. Questo gruppo dirigente ha cercato di sensibi-
lizzare la base sociale rispetto all’importanza che ha il rinno-
vamento, sia pure graduale, delle persone che compongono 
il nostro organo più importante. Penso che i prossimi mesi 
possono essere spesi in modo fattivo impegnando tutti noi 
presenti oggi a cercare nei nostri fabbricati eventuali 
disponibilità di soci, anche relativamente giovani, che voglia-
no mettersi a disposizione.

Michele Grella Vice Presidente

Manutenzione e ristrutturazione del patrimonio abitativo
di Michele Grella


