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D: Come sono i rapporti di Unicapi 
con le Amministrazioni Locali uscite 
dalle ultime elezioni?
R: Se il “Buongiorno” si vede  dal  
mattino mi verrebbe da dire che 
non sono proprio idilliaci. Ci sono 
comunque, come inevitabile che sia, 
differenze.
A soli due mesi dall’insediamento 

della Giunta di San Felice abbiamo ricevuto una brutta lettera 
in cui ci accusavano di “condotta negligente” e di “inerzia” nella 
predisposizione della documentazione relativa alla costruzione 
del Fabbricato di Via Campi a San Felice. Salvo poi nell’incontro, 
da me richiesto, con il Vice Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica in 
cui abbiamo illustrato tutte le nostre attività per adempiere agli 
impegni richiesti dalla Commissione Ministeriale che deve valutare 
l’intervento, ci è stato chiesto scusa e siamo in attesa di ricevere 
smentita scritta del contenuto della lettera.
Anche con il Comune di Concordia, in particolare con alcuni uffici,  
abbiamo problemi. Devo sempre ricordare il nostro ruolo ed impegno 
sull’intervento nelle ex Scuole della frazione di Fossa. 
D: A Concordia non è cambiato il colore dell’amministrazione.
R: Infatti il problema per Unicapi NON è il colore dell’amministrazione 
che conta, ma quello che vuol fare una Amministrazione sul tema 
della casa e che tipo di rapporto intende avere con una Cooperativa 
come Unicapi che opera sul versante degli alloggi a “Locazione 
Permanente” da 48 anni e che ha dimostrato e sta dimostrando di 
saper dare risposte alle PERSONE che occupano i 933 alloggi che 
la Cooperativa gestisce. Una Cooperativa che si è messa e si mette 
continuamente a disposizione delle amministrazioni che governano 
i 15 comuni in cui insistono i fabbricati di Unicapi, anche per gestire 
con loro situazioni di difficolta sociale che i loro cittadini incontrano.
D: Viene citato sempre solo Unicapi, il movimento Cooperativo che 
ruolo ha?
R: Anche su questo versante, forse, sarebbe ora di voltare pagina. 
Unicapi nel passato veniva coinvolta quando, partecipando ad 
iniziative di finanziamenti pubblici sulla casa, poteva essere un 
valido interlocutore per le Cooperative di Costruzione. Credo che sia 
arrivato il momento che Unicapi diventi attore protagonista, assieme 
ad altri, per una “PROGRAMMAZIONE” a medio/lungo termine di 
una Politica (la P maiuscola non è a caso) sulla casa che veda come 
obiettivo principale la locazione (gli affitti) permanente.. 

Segue pag 4

EDILIZIA SOCIALE E RAPPORTO CON LA PUBBLICA
AMMINISTAZIONE

INTERVISTA AL PRESIDENTE UNICAPI LORIS BERTACCHINI

….Segue Bertacchini di pag 1

Noi siamo in grado di mettere a disposizione tutta l’esperienza maturata in 
questi 48 anni di attività e, se non fosse sufficiente, anche le collaborazioni 
che abbiamo attivato. 
Su tutte ricordo l’accordo con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Università di Parma finalizzato a disegnare il futuro dei territori contigui 
ai nostri Fabbricati partendo dalle esigenze che riflettono i nostri soci, 
consapevoli che i loro bisogni, diversi rispetto a quando si è insediato il 
fabbricato, non siano difformi dagli abitanti dei Condomini contigui. Siamo 
quindi assolutamente favorevoli, anzi ci stiamo facendo promotori, di un 
dialogo con l’Amministrazione del Comune di Modena e altre compagini per 
affrontare quello che già ora è una priorità: case in affitto. 
D: Quindi Unicapi ha un futuro?
R: ASSOLUTAMENTE SI!
Deve avere un futuro e non può disperdere il valore sociale ed economico 
che i soci della Cooperativa hanno costruito in questi 48 anni. L’obiettivo 
del 50° di Unicapi deve vederci impegnati TUTTI perché questa ricorrenza 
non sia un mero momento di celebrazione ma sia una occasione di rilancio 
dell’Unicapi del futuro. Un momento per riaffermare il valore Sociale della 
Cooperazione Indivisa ma anche ricordare alle Amministrazioni Pubbliche 
che una Politica della casa NON può prescindere dalla Solidarietà e dalla 
Mutualità che le Cooperative Indivise esprimono quotidianamente con il 
loro lavoro.
D: Le prossime elezioni regionali possono giocare un ruolo?
R: Certo. Credo che sia importante che Unicapi, con tutti gli attori che prima 
citavo, cerchi di attivare un dialogo con tutte le forze politiche che saranno 
in campo nelle prossime Elezioni Regionali. Sarà importante capire da loro 
quale idea di politiche sulla casa esprimono e metteranno in campo, se e 
quando saranno nominati Amministratori, per capire se c’è   affinità di intenti 
e/o dar loro l’opportunità di recepire le buone pratiche che chi lavora da 
tempo su questo tema può indicare.

Loris Bertacchini
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Sul secondo punto all’odg, “Aggiornamento 
sulle manutenzioni”, il Presidente Bertacchini ha 
illustrato lo stato dei lavori di Modena 44. Lavori in 
via conclusione. Il Presidente ha poi informato degli 
lavori in cantiere e in particolare quelli che saranno 
eseguiti a Soliera in via Pascoli e a Nonantola in via 
Don Manzini, interventi finalizzati al rafforzamento 
strutturale delle costruzioni e al loro efficientamento 
energetico. Molto importante in questi interventi 
il rapporto instaurato con Hera per la cessione 
del credito. Un rapporto che farà risparmiare 
cifre importanti alla cooperativa. Sul tema della 
manutenzione è intervenuto in fine il geometra 
Gandolfi  che ha illustrato nel dettaglio tutti gli 
interventi di manutenzione fatti nel primo semestre 
2019. Nel chiudere l’Assemblea, il coordinatore 
Gianni Morselli ha informato i soci che a partire da 
Settembre ci saranno altri momenti di informazione 
e di riflessione dei Consigli di gestione e ha invitato i 
Consigli stessi a fare ogni sforzo per coinvolgere tutti 

i soci e ad informarli 
d e l l ’ a t t i v i t à 
che Unicapi sta 
mettendo in campo .

Lo scorso Giugno, presieduta dal 
responsabile del Coordinamento dei 
comitati di gestione dei fabbricati 
Unicapi, Gianni Morselli si è svolta 
una importante Assemblea dei 
Comitati stessi.
I temi all’ordine del giorno sono 
stati principalmente due : uno 
riguardante l’adeguamento della 
cooperativa alle nuove normative sulla 
privacy e alla sicurezza dei fabbricati, 
l’altro un’informazione  sullo stato di avanzamento dei lavori 
di manutenzione dei fabbricati .All’assemblea era presente il 
consulente legale della cooperativa, l’avvocato Massimiliano 
Meschiari che sul primo punto ha illustrato le problematiche 
e i riflessi della nuova normativa europea sulla privacy e  che in 
qualche modo coinvolge anche l’attività dei Consigli di Gestione 
della cooperativa.  In particolare diventa molto responsabile 
il ruolo dei Presidenti dei Consigli di gestione soprattutto circa 
la riservatezza nel gestire comunicazioni e dati personali dei 
singoli soci residenti nei fabbricati, tenendo conto che i Consigli di 
Gestione rimangono gli strumenti fondamentali della cooperativa 
nel gestire l’attività e i rapporti sociali dei fabbricati Unicapi. Altro 
argomento trattato dall’avvocato Meschiari è stato la “sicurezza” 
nei e dei fabbricati. La cooperativa sta mettendo a punto una 
serie di indicazioni e fa affidamento ai Consigli di Gestione per 
il  rispetto delle procedure che verranno indicate attraverso un 
apposito vademecum, direttamente redatto dalla cooperativa.
In questa ottica si è evidenziato che alcuni fabbricati, per le più 
svariate ragioni, hanno scelto di affidare la parte amministrativa 
nella gestione del loro fabbricato ad un Amministartore esterno. 
L’avv. Meschiari ha precisato che in questi casi la cooperativa ha 
approvato un protocollo vincolante per questi “Amministratori 
esterni “ chiamati  a gestire un fabbricato di proprietà  Unicapi e che 
non è configurabile come “Condominio” privato.  Nella gestione 

di quel fabbricato dovranno 
sempre far riferimento alle 
norme , ai Regolamenti 
sociali della cooperativa 
e  documenti interni 
approvati dal Consiglio di 
Amministrazione.

ASSEMBLEA DEI COMITATI DI GESTIONE

Modena,
via Tignale del Garda

Rating di legalità: Unicapi prima cooperativa in Italia

Nei giorni scorsi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM), a fronte della domanda di rinnovo biennale 
avanzata dalla Cooperativa,  ha riconosciuto ad  UNICAPI il rating di legalità attribuendo  il punteggio di DUE  “Stellette”  e 
di   ++  ,  aumentando quindi di una “stelletta” rispetto al precedente rating del settembre 2017. Il   rating di legalità ha 
un valore premiale perché permette, alle aziende che lo hanno conseguito, di:             

•	 ottenere un punteggio aggiuntivo nella partecipazione a Bandi Pubblici;
•	 riduzione dei tempi di istruttoria , dei costi di istruttoria a fronte della richiesta di finanziamento al sistema bancario;
•	 ottenere comunque un beneficio reputazionale
Questo strumento sviluppato dall’AGCM, riconosce appunto premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della 
trasparenza e della responsabilità sociale; il focus quindi è il rispetto della legalità. Sono previsti 3 livelli di adesione da un minimo di una 
stella ( a cui si arriva rispettando i requisiti normativi obbligatori) ad un massimo di 3 stelle ( avendo anche tutti i requisiti volontari) ed ha 
una validità biennale dal momento del rilascio e vanno comunicate tutte le variazioni che intervengono nel periodo.
Unicapi diventa la cooperativa di abitazione con la più alta valutazione in Italia e tra le prime aziende a Modena (sulle 42 che hanno il 
Rating) e tra le prime 15 in provincia di Modena (su un totale di 156 imprese valutate da Agcm).

Nonantola,  via don Manzini

Gianni Morselli

FONDO DI SOLIDARIETA’ 2019

Il CdA  della Cooperativa nella seduta del 16/9/2019 
ha approvato la graduatoria del fondo di solidarietà 
riconoscendo a 17 soci in difficoltà finanziarie, un 
contributo di complessivi euro 7.681,63 come sconto 
sulla fattura del canone di godimento del quarto 
trimetre 2019.



Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia 
di povertà, alle quali verrà data una somma ad integrazione del reddito percepito. La misura riguarda anche i 
pensionati a cui verrà erogata un’integrazione alla loro pensione minima (attualmente di 513 euro).Il beneficiario 
è obbligato a sottoscrivere un accordo con i centri per l’impiego con il quale si impegna a frequentare corsi 
di formazione e partecipare a lavori socialmente utili. Dovrà inoltre accettare almeno una delle tre offerte 
di lavoro che gli verranno presentate. Nel caso in cui non si mantengano questi obblighi perderà il diritto al 
reddito.
Chi ha diritto e può richiederlo? 
Chi è in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro Ue; é riconosciuto anche agli stranieri 
residenti in Italia e  in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno di due anni in modo continuativo. 
Chi ha  un Isee inferiore a 9.360€;

Non hanno diritto al reddito di cittadinanza, invece:
i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi precedenti alla richiesta del Rdc, 
nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni;
i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena;
i nuclei familiari dove uno dei componenti risulta essersi dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (ad 
eccezione delle dimissioni per giusta causa).
A quanto ammonta l’importo del reddito di cittadinanza? Il massimo erogabile varia da 780 euro, per un adulto che vive in affitto, 
a 1.180 euro per una famiglia di quattro persone sempre in locazione. Per un single il contributo massimo è di 500 euro, che aumenta 
a 650 euro se ha un mutuo e di altri 130 euro se vive in affitto. Per due coniugi l’assegno base è al massimo di 700 euro, che aumenta 
a 850 o 980 euro in caso di mutuo o locazione. Se i due coniugi hanno un figlio minore, il reddito di cittadinanza massimo sarà di 800 
euro, che si innalzerà – come per i casi precedenti – a 950 o 1.080 euro.
Come richiedere il reddito di cittadinanza
La domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee, dovrà essere presentata partire dal 1° marzo 2019 all’Inps 
utilizzando il modello che verrà messo a disposizione dall’Istituto stesso, inviata online o anche rivolgendosi ai Caf.  L’Inps ha 5 giorni 
di tempo per valutare il possesso dei requisiti richiesti. Il reddito verrà erogato tramite una speciale card “Rdc”, una sorta di carta 
acquisti con un limite di prelievi in contanti di 100€ al mese. Così come per il Rei 2018 (reddito di inclusione), anche per usufruire del 
reddito di cittadinanza è obbligatorio partecipare ad un piano di reinserimento al lavoro. I beneficiari devono dichiarare immediata 
disponibilità al lavoro e aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione 
sociale.
P.S
Con il nuovo Governo non è escluso che il Reddito di cittadinanza, approvato dal vecchio Governo e dalla vecchia maggioranza  nel 
Marzo scorso, possa essere modificato.

LO SAPETE COS’È …. IL REDDITO DI CITTADINANZA ?
…A CURA DI RITA MELOTTI

Caro Avvocato,

sono sposata da 15 anni e ho  un figlio di 14 anni . Con mio marito, socio di una  cooperativa di abitazione a proprietà 
indivisa, le cose non stanno andando  bene . Stiamo pensando seriamente di separarci. Una separazione che vorremmo 
consensuale. Il problema però è l’abitazione. Lui è socio assegnatario della cooperativa dove abitiamo da circa 5 anni 
e l’anno scorso ho pensato di diventare socia anche io. In caso di separazione sono io che me ne dovrei andare di casa ? 
Cordiali saluti
Giuseppina

Risposta dell’Avvocato:

Gentile Giuseppina,
preliminarmente è bene soffermarsi brevemente sull’assegnazione della casa coniugale a un coniuge in caso di 
separazione / divorzio. Si tratta del provvedimento del Giudice che autorizza un coniuge (generalmente quello con il quale convivranno i figli 
minori o non autosufficienti) a continuare a vivere nell’abitazione ove risiede il nucleo familiare al momento della separazione. Si tratta quindi 
di un provvedimento assunto nel prioritario interesse dei figli, e l’assegnazione può avvenire a prescindere da quale dei coniugi possieda il titolo 
giuridico sull’abitazione (ad esempio in caso di casa in proprietà esclusiva al marito, la casa può essere comunque assegnata alla moglie che 
convive con i figli). Si tratta di provvedimento di per sé provvisorio, dal momento che cessa quando i figli diventano maggiorenni e autosufficienti 
economicamente, ovvero quando il coniuge assegnatario cessi di dimorare stabilmente nell’abitazione. Nel caso di abitazione in affitto esiste nel 
nostro ordinamento una specifica norma (art. 6, 2° comma della Legge 392/1978) che prevede il subentro automatico nel contratto da parte del 
coniuge a cui venga assegnata la casa coniugale. Pur non essendo questa norma applicabile di per sé alle abitazioni a proprietà indivisa, non 
vi è dubbio che anche in questo caso il coniuge che ottenga dal Giudice l’assegnazione dell’abitazione abbia il diritto di subentrare nell’atto di 
assegnazione, a patto però che divenga socio della cooperativa (se non lo è già, come nel suo caso). Infatti le cooperative a proprietà indivisa 

possono assegnare abitazioni in godimento soltanto ai soci. Nel caso di UNI.C.A.P.I. la materia è 
regolata dall’art. 48 del Regolamento che prevede che “nel caso di separazione dei coniugi, ove 
l’alloggio venga assegnato dal Tribunale al coniuge non socio, questi ha diritto di subentrare 
nell’assegnazione, purché divenga socio della Cooperativa e sia in possesso dei requisiti in vigore 
per l’assegnazione degli alloggi”.In tema di quota infruttifera, lo stesso articolo 48 prevede che 
rimanga vincolata all’abitazione sino al momento del rilascio da parte del socio subentrante, 
e che venga poi a questi restituita. Questo significa che il deposito infruttifero verrà restituito 
al coniuge che ha ottenuto l’assegnazione della casa coniugale ed è subentrato nell’atto di 
assegnazione, e non quindi al coniuge originario assegnatario. E’ questo un aspetto da tenere 
ben presente nella definizione degli accordi economici nel caso di separazione consensuale!

L’AVVOCATO RISPONDE
(A CURA DELL’UFFICIO LEGALE DELLA COOPERATIVA)

Avv. M. Meschiari
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Organizzato dallo Spi Cgil, si è svolto un interessante dibattito alla Festa dell’Unità di 
Modena.Presenti Alfredo Sgarbi, Segretario generale Spi di modena, Michele Andreana 
Presidente Auser,Loris Bertacchini Presidente Unicapi, Adriana Barbolini curatrice 
del progetto e Antonella Ballestri della segreteria Spi.Le conclusioni sono state tratte 
da Giancarlo Muzzarelli Sindaco di Modena. Al centro della riflessione è stata posta 
l’esperienza di Unicapi come soggetto che ha svolto un significativo ruolo nell’evoluzione 
del tema “CASA”  in un momento storico delle lotte sindacali degli anni 70/80. Durante 
l’iniziativa è stato  proiettato un video che ha raccontato questa esperienza di edilizia 
sociale radicata da tempo sul nostro territorio. Fondamentale sono state le testimonianze 
di alcuni soci e socie che hanno fatto rivivere sia l’attualità di una moderna cooperativa di 
abitanti sia  la storia di questa unica e straordinaria esperienza.

L’IMPATTO DELLA COOPERAZIONE EDILE SUL TERRITORIO 
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INTERVENTI A SOLIERA E NONANTOLA

Sono iniziati i lavori di miglioramento sismico ed energetico nei fabbricati di Soliera 
e Nonantola:
Gli interventi sono simili a quelli che la cooperativa ha messo in opera in via Tignale 
del Garda 60 a Modena e che rappresentano un esempio non solo di messa in 
sicurezza ma di novità architettonica e ambientale. Il miglioramento energetico 
è stato ottenuto con la sostituzione 
degli infissi interni, comprese le 
tapparelle, e la posa di un cappotto 
in polistirene di 14 centimetri alle 

pareti, intonacato e tinteggiato. Il 
miglioramento sismico verrà ottenuto mediante la posa di 
fibre di carbonio alle pareti portanti dei fabbricati e la messa in 
opera di una specifica carpenteria metallica a formare i pilastri 
del piano terra.

Geom. Massimo Gandolfi


