
Tazzioli sul tema “Innovare le tradizioni”. «Fate 
squadra, non perdetevi nella quotidianità e lasciate 
la porta aperta all’inaspettato – ha detto Bottura 
agli aspiranti imprenditori cooperativi – Credete 
nei vostri sogni, è l’idea che conta, date spazio alla 
fantasia e siate ossessionati dalla qualità». Oltre 
ai premi in denaro (2.500, 1.500 e mille euro ex 
aequo), i quattro progetti vincitori usufruiranno dei 
servizi amministrativi gratuiti per un anno. Altre 
quattro idee d’impresa riceveranno da Emil Banca 
un fi nanziamento agevolato e l’apertura di un conto 
corrente a costo zero. 
Hanno partecipato alla premiazione anche l’as-
sessore alle Attività produttive del Comune di 
Modena Ludovica Carla Ferrari, il presidente di 
Democenter Erio Luigi Munari, 
l’assessore regionale Palma Costi, 
il vicedirettore generale di Emil 
Banca Matteo Passini, il vicepre-
sidente della Camera di commercio 
Gian Carlo Cerchiari e il docente 
dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia Bernardo Balboni. 
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Consulenze e servizi per lanciare nuovi artisti; ana-
lisi del latte per Parmigiano Reggiano; promozione 
e diffusione della cultura del gioco; una cooperativa 
di pediatri. Sono le quattro idee d’impresa premiate 
il 29 marzo a conclusione della quarta edizione di 
Imprendocoop, il progetto per favorire l’occupazio-
ne e l’imprenditorialità ideato da Confcooperative 
Modena e Fondazione Democenter-Sipe con il 
patrocinio e sostegno del Comune di Modena, 
Emil Banca e Coop Up, la rete di Confcooperative 
nazionale per le idee, l’innovazione e lo sviluppo di 
imprese. Imprendocoop è patrocinato dalla Regione 
Emilia-Romagna, dalla Camera di commercio e 
dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Hanno 
ricevuto l’attestato di partecipazione i rappresen-
tanti degli undici progetti d’impresa che hanno 
completato il percorso formativo. «La quarta edi-
zione di Imprendocoop registra una crescita nella 
qualità e originalità delle idee d’impresa – dichiara 
il presidente di Confcooperative Modena Carlo 
Piccinini – Prima ancora che fi nisse il percorso 
formativo, si sono costituite tre cooperative. Questo 
conferma che la cooperazione è capace di rispon-

Conclusa la quarta edizione di Imprendocoop

L’idea d’impresa diventa cooperativa
Lo chef Massimo Bottura ha premiato gli aspiranti cooperatori

dere ai nuovi bisogni della comunità e lanciarsi 
sul mercato con coraggio e fantasia». All’evento 
fi nale, che si è aperto con la testimonianza di 
Jessika Fili di Wabbit ed Elisa Deiana di Ma.Ter. 
(due cooperative nate grazie alle terza edizione 
di Imprendocoop), è intervenuto lo chef Massimo 
Bottura, intervistato dal direttore di Trc Ettore 

MASSIMO BOTTURA

Il primo premio (2.500 euro) di Im-
prendocoop è andato ad Af Project. 
Si tratta di una cooperativa creata da 
modenesi di età compresa tra i 18 e 
22 anni. «Siamo artisti e vogliamo 
aiutare gli altri artisti a farsi cono-
scere e apprezzare. Come? Con video 
musicali, grafi ca, comunicazione e 
abbigliamento», spiega Ares Frau, 
cantante e musicista cresciuto in una 
famiglia di artisti (il nonno era Urano 
Borelli, lo zio è Heron Borelli). 

Il secondo premio (1.500 euro) asse-
gnato da Imprendocoop è andato a Lab 
4, una cooperativa che si è già costitu-
ita e ha sede a Pavullo. «Siamo undici 
persone giovani che si sono messe in 
gioco per fornire servizi analitici e zo-
otecnici alle cooperative casearie della 
montagna che trasformano il latte in 
Parmigiano Reggiano – spiega il presi-
dente Andrea Iori – Usiamo strumenti 
innovativi per dare risposte sempre più 
rapide ad allevatori e casari».

Af Project, artisti per gli artisti Lab 4, analisi per i caseifi ci

Il terzo premio di Imprendocoop 
(mille euro) se lo sono aggiudicati 
ex aequo Play Res e la cooperativa 
dei pediatri. Play Res è nata da un 
gruppo di ricercatori e docenti uni-
versitari per promuovere e diffondere 
la cultura del gioco (di ruolo, di carte, 
da tavolo, videogiochi, simulativi, 
scientifi ci). 
La cooperativa dei pediatri di fami-
glia modenesi (prima in Italia nel suo 
genere) è stata costituita per fornire 

servizi a medici che lavorano insieme nella cosiddetta “pediatria di gruppo”. 
«Grazie allo strumento cooperativo, possiamo gestire meglio il personale (in-
fermiere, segretarie ecc.) e assistere più effi cacemente i nostri piccoli pazienti», 
spiega il presidente della cooperativa Graziano Zucchi. Ai cinque pediatri di 

Play Res coltiva il gioco e anche i pediatri si mettono in cooperativa

Sono quattro le idee d’impresa che hanno 
ricevuto il premio speciale Emil Banca. 
La prima idea vuole rilanciare la produ-
zione e vendita della mostarda fi na di 
Carpi. La seconda idea d’impresa è una 
cooperativa sociale di servizi socio-as-
sistenziali. La terza è un laboratorio di 
cucina multietnica per donne migranti 
e rifugiate. La quarta idea è un’impresa 
per offrire servizi di grafi ca, animazione, 
illustrazione e video. 

In concomitanza con la premiazione di 
Imprendocoop, il comitato soci Emil Ban-
ca di Modena ha donato mille euro ad 
Aut Aut Modena onlus, che promuove 
e coordina progetti di formazione, assi-
stenza e raccolta fondi per il sostegno 
alle famiglie con persone autistiche. 
Il denaro andrà a sostenere “Il Tortellan-
te”, un laboratorio socio-occupazionale 
didattico di pasta fresca per giovani con 
autismo. 

Imprendocoop, i premi Emil Banca Emil Banca aiuta Aut Aut

L’ASSEGNO È STATO CONSEGNATO 
A ERIKA COPPELLI (PRESIDENTE 
AUT AUT) DA VINCENZO BASCHIERI, 
PRESIDENTE COMITATO SOCI EMIL 
BANCA DI MODENA.

Scarica il video
con QR Code

Modena, soci fondatori della cooperativa, si sono recentemente aggiunte le 
cinque pediatre della pediatria di gruppo di Formigine. 
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Una novità e tre conferme tra i coordina-
tori dei quattro settori in cui è organiz-
zata Confcooperative Modena. La novità 
è Jessika Fili (presidente cooperativa 
Wabbit), diventata la nuova coordina-
trice dell’area servizi alle imprese e alle 

Due donne e due uomini coordinano i quattro settori 
di Confcooperative Modena

persone (cooperative di servizi, proget-
tazione, logistica, cultura, turismo, sanità 
e sportive). Elena Oliva (presidente della 
cooperativa Caleidos) è stata confermata 
alla guida del settore delle cooperative 
sociali, così come Vanni Girotti (pre-

sidente cooperativa S. Rocco e vice-
presidente Conserve Italia), che resta 
alla guida del settore agroalimentare, e 
Gianfranco Finelli (presidente coope-
rativa Muratori S. Felice sul Panaro), 
che continua a coordinare l’area lavoro e 

abitare (cooperative edili e di abitazione). 
I quattro coordinatori sono stati scelti 
dai rappresentanti delle 200 cooperative 
(32 mila soci, 6 mila addetti) aderenti 
a Confcooperative Modena, riuniti in 
assemblea a palazzo Europa il 5 aprile. 

JESSICA FILI GIANFRANCO FINELLIVANNI GIROTTIELENA OLIVA

È stata perfezionata la fusione per incorporazione 
tra la Nuova Cooperativa Casearia Spilambertese 
(costituita nel 1978) e il caseifi cio S. Lucio di Vignola 
(costituito nel 1960). 
A seguito di questa operazione, approvata a larga 
maggioranza dai soci delle due cooperative.
La Nuova Spilambertese conta ora 32 aziende 

agricole socie 
che conferisco-
no complessiva-
mente 130 mila 
quintali di latte. 
Con quasi  25 
mila forme l’an-
no e un fattura-
to di oltre dieci 
milioni di euro, 
il caseificio di 

Spilamberto diventa uno dei maggiori produttori di 
Parmigiano Reggiano del territorio attraversato dal 
fi ume Panaro. «L’aggregazione dei due caseifi ci è 
stata concepita per meglio valorizzare le peculiarità 
di entrambe le strutture – spiega il presidente della 
Nuova Cooperativa Casearia Spilambertese Giusep-
pe Fontana - Le rinnovate tecnologie del nostro 
caseifi cio hanno infatti permesso la trasformazione 
del latte dei nuovi soci, mentre lo storico spaccio 
del S. Lucio, ulteriormente rilanciato, garantisce il 
rapporto diretto con un consumatore attento e alla 
ricerca di quella qualità che ha sempre contrad-
distinto la nostra produzione». I due stabilimenti 
di Spilamberto e Vignola, nei quali sono occupate 
complessivamente undici persone, mantengono 
sia la lavorazione del latte che la produzione e 
stagionatura del formaggio, così come i punti per 

Continuano le aggregazioni tra i caseifici aderenti

Nuova Spilambertese e S. Lucio Vignola si mettono insieme 
La produzione annua è di 25 mila forme, il fatturato supera i 10 milioni

la vendita diretta. «In passato la frammentazione 
delle imprese ha rappresentato un freno allo svi-
luppo del settore lattiero-caseario – commenta 
il direttore di Confcooperative Modena Cristian 
Golinelli – Per questo abbiamo sempre cercato 
di favorire l’aggregazione tra le cooperative, se 
e dove si presenta economicamente vantaggiosa 
per i soci. Dopo la recente fusione tra i caseifi ci 
La Cappelletta di S. Possidonio e S. Paolo di Con-
cordia, quella tra Nuova Spilambertese e S. Lucio 
è la seconda operazione di questo tipo portata a 
termine nell’ultimo periodo. Siamo fi duciosi che 
le economie di scala che si potranno realizzare 
permetteranno ai caseifi ci coinvolti di cogliere al 

meglio il favorevole andamento dei prezzi all’ori-
gine del Parmigiano Reggiano, fi nalmente uscito 
da un periodo diffi cile».

NUOVA COOPERATIVA CASEARIA SPILAMBERTESE 

Il 29 agosto 2004 Stefano Baldini vinse la maratona alle Olimpiadi di Atene. Qualche settimana prima 
(luglio 2004) il caseifi cio Malandrone 1477 di Pavullo aveva prodotto una forma di qualità extra di 

Parmigiano Reggiano di montagna. Il 4 marzo a Fico Eataly 
World (Bologna) si è tenuta una degustazione di quella forma. 
Sono intervenuti Gianni Minelli e il fi glio Luca (del Malandro-
ne), Stefano Baldini, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti e 
il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano Nicola 
Bertinelli. 
Sul palco del teatro Arena di Fico, Baldini ha ripercorso 
quell’accelerazione che, a tre chilometri dal traguardo, lo 
portò a staccare gli avversari e tagliare per primo il traguar-
do della maratona di Atene 2004. Originario di Castelnovo 
di Sotto (Reggio Emilia), Baldini proviene da una famiglia di 
produttori di latte per il Parmigiano Reggiano ed è testimo-

nial del Consorzio per promuovere i valori nutrizionali del Parmigiano Reggiano legati al mondo dello 
sport e della nutrizione. L’evento del 4 marzo, intitolato “I fantastici 2004”, fa parte delle attività del 
Consorzio di tutela a Fico Eataly World.
Nella foto: da sinistra Luca Minelli, Gianni Minelli, Oscar Farinetti, Nicola Bertinelli, Stefano Baldini e 
Mauro Manfredi (sommelier di Ais Bologna).

A Fico l’olimpionico Baldini ha degustato una forma del caseificio di Pavullo 

Malandrone, Parmigiano Reggiano per campioni

Cottura ai 1.500 metri del Cimoncino 
per il Parmigiano Reggiano del caseifi -
cio Dismano di Montese, protagonista 
di un’iniziativa speciale organizzata 
da Andrea Poli del Rifugio Zambelli in 
collaborazione con il Consorzio Parmi-
giano Reggiano e il Comune di Fanano. 
Ai piedi delle piste, il giorno di Pasqua 
Maurizio e Paola del Dismano si sono 
cimentati in una suggestiva lavorazione 
in quota: la caldaia era stata trasportata 
in loco alla vigilia di Pasqua col gatto 
delle nevi. L’evento ha richiamato oltre 
2 mila persone, alle quali è stato offerto 
un assaggio di ricotta. 
«Era la prima volta che si tentava una 
cottura così in alto ed è andato tutto 
bene - riferisce Alessandro Levoni del Consorzio - Ringraziamo per l’ospitalità e l’occasione che ci è 
stata offerta per valorizzare il prodotto. Il prossimo anno potremmo tornare con la forma stagionata 
di un anno per farla degustare».

Lavorazione speciale il giorno di Pasqua al Cimoncino

Il caseifi cio Dismano prepara il Parmigiano 
a 1.500 metri

FOTO TRATTA DALLA GAZZETTA DI MODENA 
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di Giuseppe Caserta
Mo.ssa (Mobilità sistematica sostenibile aziendale) 
è il progetto rivolto all’intero territorio provinciale 
promosso da aMo (Agenzia per la mobilità di Mo-
dena) in collaborazione con Camera di commercio 
di Modena, Confcooperative Modena, Legacoop 
Estense, Cna Modena, Fiab (Federazione italiana 
amici della bicicletta), Legambiente Modena, con 
il patrocinio dell’Unione Comuni Area Nord, delle 
Terre d’Argine e del Comune di Modena. L’obiet-
tivo è ridurre l’impatto degli spostamenti aziendali 
sulla mobilità complessiva del territorio e diffonde-
re buone pratiche in grado di migliorare la qualità 
dell’aria e della vita. Le azioni principali sono quelle 
che mirano alla conversione degli spostamenti in 
auto individuali verso l’uso di bicicletta e trasporto 
pubblico, o a soluzioni collettive, come car pooling 
o car sharing, senza escludere azioni organizzative, 
come il telelavoro e qualsiasi altra azione effi cace 
allo scopo. Le leve su cui agire possono quindi 
essere diverse: da un uso mirato degli strumen-
ti di welfare aziendale, ad esempio l’acquisto di 

Parte un progetto per diffondere la mobilità sostenibile 

Confcooperative Modena si dà una Mo.ssa.
Previsti benefici fiscali per le cooperative che metteranno in campo azioni efficaci

abbonamenti al trasporto pubblico o di biciclette 
tradizionali o elettriche, alla costruzione di spazi 
aziendali fi nalizzati, come parcheggi protetti o 
spogliatoi. L’azienda si può impegnare a coprire 
le spese o a fi nanziare, anche solo parzialmente, 
tali soluzioni a benefi cio dei dipendenti tenendo 
conto, tra l’altro, che alcune di queste spese pos-
sono godere di benefi ci fi scali. L’adesione avviene 
su base volontaria, le imprese private e pubbliche 

possono partecipare all’iniziativa attraverso il sito 
www.mossamodena.it: dopo una valutazione da 
parte del comitato scientifi co saranno accreditate 
con il logo Mo.ssa. le aziende che metteranno in 
campo azioni effi caci. 
Mo.ssa. vuole collaborare con le imprese e le am-
ministrazioni del territorio che manifesteranno un 
interesse a partecipare, individuando insieme a loro 
soluzioni innovative. Nell’ambito del progetto ver-
ranno organizzate anche iniziative di formazione e 
supporto. Per la fi ne del mese di maggio è previsto 
un seminario di approfondimento in cui, tra l’altro, 
verranno presentati i risultati di un’indagine che le 
associazioni partner del progetto contribuiranno 
a svolgere attraverso la somministrazione di un 
questionario tematico. Le cooperative associate a 
Confcooperative riceveranno presto il questionario 
i cui risultati concorreranno quindi all’elaborazione 
delle strategie effi caci per affrontare il tema della 
mobilità alternativa all’uso dell’auto privata. 
Per informazioni e chiarimenti scrivere all’indirizzo 
caserta.g@confcooperative.it.

Da qualche anno la cooperativa Insieme di Modena 
propone la fornitura di energia elettrica e gas alle 
imprese come partner strategico della cooperativa 
Power Energia, strumento nazionale di Confcoope-
rative. Nel 2017 Insieme ha gestito 21,202 milioni di 
kwh per conto di 111 soci (soprattutto cooperative, 
ma non solo); rispetto al 2014, il volume di energia 
elettrica fornito alle imprese è aumentato del 140 
per cento. 
Ancora più elevato l’incremento del volume di gas, 
passato dai 445 mila smc del 2014 ai 2,337 milioni 
di smc (+434 per cento) gestiti l’anno scorso per 
43 soci (anche in questo caso, specialmente coo-
perative). 
«Attraverso lo strumento del contratto cumulato, 
garantiamo gli stessi vantaggi, in termini economici 
e di servizi, sia all’impresa cooperativa che ai suoi 

Crescono i servizi della cooperativa di utenza nata a Modena nel 2010 

Insieme per risparmiare sulle bollette di luce e gas
soci – spiega Andrea Chiossi, il consulente di Insie-
me per l’energia – Oltre al contratto cumulato, alle 
imprese offriamo la revisione periodica (in media 
due volte l’anno) del prezzo dell’energia e gas in 
base all’andamento del mercato. 
Grazie a questo aggiornamento, nel 2017 il rispar-
mio in bolletta dei soci Insieme è stato calcolato 
intorno al 2 per cento rispetto al mercato di maggior 
tutela e al 10 per cento rispetto al mercato libero». 
Per quanto riguarda, invece, le utenze domestiche, 
l’anno scorso Insieme ha fornito l’energia elettrica 
a settanta soci e il gas a dodici soci. 
Dal 2018, inoltre, i soci Insieme che diventano clienti 
di Dolomiti Energia per luce e gas avranno diritto 
a a tariffe agevolate su tutti i tipi di polizze. 
Info: tel. 059 821827;
energia.insieme@cooperativainsieme.eu.

ANDREA CHIOSSI

Sono stati presentati il 28 febbraio ai soci gli obiettivi 
di sviluppo 2018 di CIR food, la cooperativa attiva 
nella ristorazione collettiva, commerciale, nel ban-
queting e nei servizi per il welfare alle imprese. Sono 
previsti ricavi per 684 milioni di euro e investimenti 
per 41 milioni di euro, di cui 20 milioni a favore della 
ristorazione collettiva e 14,5 milioni nella ristora-
zione commerciale. «Nel 2018 vogliamo proseguire 
l’evoluzione e crescita intraprese, rimanendo fedeli 
ai nostri valori e continuando a offrire una cucina 
di qualità a prezzi accessibili e rispettosa dell’am-
biente – dichiara la presidente di CIR food Chiara 
Nasi – Preparare oltre 100 milioni di pasti all’anno 
ci permette di avere un osservatorio delle dinamiche 
del mercato, elaborarle e avere, quindi, la capacità 
di proporre soluzioni che rispondano alle esigenze 
dei nostri clienti». 
Nel 2018 il gruppo prevede un totale di 106 milioni 
di pasti, grazie a 13.500 dipendenti (di cui 6.935 
soci), che rappresentano il patrimonio fondamentale 
della cooperativa, sulla cui crescita si continuerà a 
investire potenziando gli strumenti di comunicazione 
interna e proseguendo i percorsi di formazione e ag-
giornamento. A gennaio 2018 CIR food ha dato vita 
a BluBe, la divisione welfare che propone un’ampia 
gamma di servizi innovativi e personalizzati, pensati 
per incentivare il benessere dei lavoratori: i fl exible 
benefi t BluFlex, i buoni regalo BluGift e i buoni pasto 
elettronici e cartacei a marchio BluEasy e BluTicket. 
Il fatturato complessivo atteso della divisione BluBe è 
di 77,4 milioni di euro. Nella ristorazione commer-
ciale CIR food ha deciso di mettere in campo il pro-
prio know-how avviando un percorso di espansione 
e posizionamento, sviluppando i propri marchi Rita, 
Tracce, Chiccotosto, Viavai, Let’s Toast, Aromatica 
e, in partnership con il gruppo Feltrinelli, gli store 
esperienziali a marchio RED - Read Eat Dream e 

La cooperativa è leader nella ristorazione collettiva e commerciale

CIR food cresce e investe in sviluppo
Antica Focacceria San Francesco. Con 112 locali 
gestiti e dieci nuovi store in apertura, nel 2018 da 
questo settore sono attesi ricavi pari a 100 milioni di 
euro. Nell’area Emilia Est, che comprende le province 
di Modena e Bologna, sono 134 le strutture operative 
gestite da CIR food e 1.720 i dipendenti (di cui 1.218 
soci); nel 2018 saranno impegnati nella produzione 
di 12,4 milioni di pasti, per un fatturato stimato in 
80,3 milioni di euro.

CHIARA NASI

Lutto nel mondo agricolo e nella cooperazione. 
Il 5 aprile è scomparso improvvisamente Marco 
Balboni, imprenditore agricolo di Rivara di S. Fe-
lice. Aveva 62 anni, lascia la moglie e quattro fi gli. 
Per molti anni socio e consigliere della cooperativa 
Ital frutta, Balboni era consigliere anche delle co-
operative Valcima e Car, socio delle cooperative 
Insieme e Power Energia. Alla famiglia vanno le 
condoglianze di Confcooperative Modena.

La scomparsa 
di Marco Balboni

È la cooperativa del commercio equo

Nuovo negozio Oltremare
Cambia “casa” il commercio equosolidale di Mode-
na. Dal 3 marzo il negozio della cooperativa sociale 
Otremare si è trasferito da calle di Luca in via Farini, 
in quella che era la bottega “Corto Maltese” e che 
ora diventa la nuova Bottega d’Oltremare. 
«La novità della bottega di Modena è l’artigianato - 
spiega il presidente di Oltremare Sem Occhiolupo 
– Sugli scaffali i consumatori trovano sia le proposte 
delle comunità del Sud del mondo che progetti di 
economia solidale del territorio modenese». Nata nel 
1991, la cooperativa sociale Oltremare è specializ-
zata nella commercializzazione di prodotti equo-
solidali alimentari, di artigianato, abbigliamento e 
accessori. La cooperativa, che conta circa 600 soci, 
oltre che quella di Modena gestisce altre tre botteghe 
a Vignola, Pavullo e Bazzano (Bologna).

F i o c -
co rosa a 
C o n f c o -
operative 
M o d e n a . 
Alle 3.27 
d e l l ’ 8 
a p r i l e  è 
nata  Da-
lia, figlia 
di Simone 

Caroli (funzionario area sindacale-lavoro) e 
Carlotta Piovesan. Alla nascita, avvenuta a Bo-
logna, la piccola pesava 3,675 kg ed era lunga 
51 cm. Ai neo genitori vanno le felicitazioni 
vivissime di tutti i colleghi di Confcooperative 
e Uniservizi.

È nata Dalia Caroli
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La conversione del pignoramento con rateizzazione
Con la riforma in materia di giustizia - d.l. n. 83/2015 
- è stato introdotto il nuovo quarto comma dell’art. 
495 c.p.c, che prevede la possibilità per il debitore di 
rateizzare il debito dopo il pignoramento con la di-
stribuzione delle somme ricavate ai creditori da parte 
del giudice. Si tratta della sostituzione delle cose o 
dei crediti pignorati con una somma di danaro pari 
all’importo delle spese di esecuzione e delle somme 
dovute al creditore pignorante e a quelli intervenu-
ti, comprensive del capitale, degli interessi e delle 
spese sostenute antecedentemente all’instaurazione 
del procedimento esecutivo (di cui si deve fornire 
la prova documentale). In realtà la conversione del 
pignoramento a rate, avente a oggetto beni immo-
bili, era già prevista dalla disposizione del codice 
di rito, in presenza di giustifi cati motivi, con versa-
menti mensili della somma dovuta, entro il termine 
massimo di 18 mesi, maggiorati degli interessi. Con 
l’introduzione del nuovo quarto comma dell’art. 495 
c.p.c, già operativo, anche per le procedure pendenti 
alla data di entrata in vigore del decreto legge, si è 
estesa la conversione con rateizzazione anche ai 
pignoramenti di cose mobili con un termine massi-
mo di rateizzazione di 36 mesi, disponendo altresì 
che il giudice provveda ogni sei mesi a versare al 
creditore pignorante le somme pagate dal debitore. 
L’art. 187 bis disp. Att. c.p.c prevede un’ipotesi di 
improcedibilità dell’istanza di conversione, anche 
se tempestivamente proposta, qualora il processo 
esecutivo si estingua o si chiuda anticipatamente 

dopo che il bene sia stato aggiudicato o assegnato. 
Occorre far presente che l’istanza di conversione del 
pignoramento non può essere proposta più di una 
volta e, a pena di inammissibilità, deve essere ac-
compagnata dal versamento di una somma di danaro 
non inferiore a un quinto dell’importo del credito 
per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei 
crediti degli intervenuti, come indicato nei rispettivi 
ricorsi. L’istanza può essere formulata dal debitore 
anche verbalmente, tutti creditori devono essere 
informati dell’avvenuta proposta e il giudice, con 
ordinanza, stabilisce l’importo da sostituire al bene 
pignorato solo dopo aver sentito le parti in udienza. 
Con il pagamento dell’intera somma il giudice dell’e-
secuzione, con ordinanza, libera dal pignoramento 
i beni immobili assoggettati all’espropriazione, 
richiedendo inoltre la cancellazione al conservatore 
dei registri immobiliari. Il debitore che ometta o 
ritardi di oltre 15 giorni i versamenti anche di una 
sola delle rate previste va considerato decaduto dal 
benefi cio della rateizzazione e da quello della con-
versione. L’istituto della conversione non incide sui 
diritti di garanzia che continueranno a gravare sul 
bene liberato dal pignoramento. Occorre precisare 
che dopo la proposizione dell’istanza di conversione 
non sono ammissibili ulteriori interventi. 
L’ufficio legale di Confcooperative Modena 
(059.384739; legale.modena@confcooperative.it)
resta a disposizione per eventuali chiarimenti e ap-
profondimenti.

Apparentemente è uno dei più immateriali, ma in 
realtà il mercato dei dati personali pare essere il 
nuovo petrolio degli anni 2000. Nella sola Europa 
varrà 100 miliardi di euro nel 2020, mentre negli 
Usa ammonta attualmente a 130 miliardi di dollari. 
È da questi dati, forniti dall’avv. Giovanni Beretta 
(consulente legale Italia Consulting Network), 
che ha preso le mosse il convegno sulle nuove 
norme europee sulla privacy organizzato il 21 
febbraio da Confcooperative Modena e Confco-
operative Reggio Emilia in collaborazione pro-
prio con Icn, Node (società del sistema nazionale 
Confcooperative) e la software house Sistemi. 
Nuove regole a tutela di un cittadino esposto a 
rischi spesso inimmaginabili, come attesta un 
caso di hackeraggio - citato nel convegno senza 
altre indicazioni, anche qui a tutela della privacy - 
che ha consentito a pirati informatici non solo di 
violare dati personali, ma di introdursi addirittura 
in pace maker installati in pazienti cardiopatici, 
avendo la possibilità di modifi carne i parametri. Un 
caso limite, ma che riassume emblematicamente la 

Confcooperative con le imprese di fronte alla stretta Ue

Dati personali: mercato da 100 miliardi di euro
rilevanza della tutela dei dati personali gestiti da 
imprese, amministrazioni pubbliche e associazio-
ni. Tanto da indurre l’Unione europea a stabilire 
sanzioni, in caso di inottemperanza al nuovo re-
golamento, che possono giungere a 20 milioni di 
euro e, per le aziende di grandi dimensioni, fi no 
al 4 per cento del fatturato annuo. Il regolamento, 
nato per garantire ai cittadini la possibilità di mag-
giori controlli sulla circolazione dei dati personali, 
estende molto le tutele prevedendo, ad esempio, 
che sia considerato “personale” e da tutelare ogni 
dato che consenta, anche in via indiretta, di risalire 
all’identità della persona. Per le imprese, dunque, 
sono in vista nuove e rilevanti sfi de a tutela di 
clienti, lavoratori, amministratori, altri soggetti di 
cui vengono raccolti dati da conservare e tutelare. 
«Abbiamo predisposto un servizio specifi co per le 
imprese che prevede, innanzitutto, la valutazione 
dei rischi cui ci si espone nella gestione dei dati 
personali, per arrivare a tutte le contromisure sia 
procedurali che tecnologiche – spiega il direttore 
di Confcooperative Modena Cristian Golinelli - 

Il servizio si realizza anche grazie a partnership 
con le realtà specializzate del sistema Confcoo-
perative, quali Node e Icn, e con la software hou-
se Sistemi, garantendo consulenza, formazione 
e soluzioni aderenti a esigenze che non vanno 
sottostimate, ma neppure sovrastimate per creare 
artifi ciosamente un nuovo mercato».

Uno sportello in banca per informare e assistere i 
consumatori sui loro diritti. Lo prevede l’accordo fi r-
mato da Emil Banca (la banca di credito cooperativo 
presente anche a Modena) 
e il Codacons (l’associa-
zione a difesa dei diritti 
dei consumatori presente 
su tutto il territorio nazio-
nale). È il primo accordo 
di questo tipo siglato in 
Emilia-Romagna tra una 
banca e un’associazione 
di consumatori. 
«Questo progetto è una 
vera e propria operazione 
di trasparenza che parte 
dalla nostra volontà comu-
ne di tutelare il risparmio 
e i consumatori in generale», commenta il direttore 
generale di Emil Banca Daniele Ravaglia. Il progetto, 
che si chiama “La Fenice”, prevede che all’interno di 
alcune delle 89 fi liali Emil Banca (almeno una per 
provincia, quindi anche a Modena) sia aperto uno 

In una filiale modenese aprirà uno sportello di informazione e assistenza 

Accordo Emil Banca-Codacons per la tutela dei risparmiatori
sportello di informazione e assistenza Codacons 
che si occupa dei diritti dei consumatori. Con questo 
progetto Emil Banca e Codacons vogliono agevolare 

coloro che intendono 
ricorrere alla cosiddet-
ta legge “salva suicidi” 
(3/2012), istituita per 
aiutare privati e imprese 
che si trovano in una 
situazione di sovra-in-
debitamento o hanno 
diffi coltà a chiudere una 
posizione debitoria. Per 
accedere a questo parte 
del progetto occorrerà 
rivolgersi al Codacons, 
il quale effettuerà una 
prima analisi di fat-

tibilità del piano di rientro dai debiti, cui seguirà 
una seconda valutazione da parte di Emil Banca. 
Se entrambe le valutazioni saranno positive, Emil 
Banca stanzierà fi no a 10 mila euro per chiudere le 
posizioni debitorie dei soggetti in diffi coltà. 

DA SINISTRA BRUNO BARBIERI (CODACONS) 
E DANIELE RAVAGLIA (EMIL BANCA)

Proseguono i pensionamenti a Uniservizi. 
Il 23 febbraio è andata in pensione Fernan-
da Bertoni (lavorava nell’uffi cio di Modena), 
mentre il 28 febbraio ci è andato Maurizio 
Iseppi (uffi cio di Pavullo). Ai neo pensionati 
vanno gli auguri dei colleghi e i ringraziamenti 
della dirigenza di Uniservizi e Confcooperative 
Modena per la professionalità con cui hanno 
sempre lavorato. 

Grazie a Fernanda 
e Maurizio

Inoltre, accogliendo la proposta del Codacons, sia 
sui mutui prima casa che su altri fi nanziamenti alle 
imprese Emil Banca si è impegnata a concedere, 
su richiesta, l’adozione di piani di ammortamen-
to all’italiana, piuttosto che alla francese. Infi ne 
Codacons e Emil Banca fi nanzieranno tre borse di 
studio da 3 mila euro l’una per studenti laureandi in 
Giurisprudenza che si impegneranno a redigere una 
tesi innovativa in materia di tutela dei risparmiatori.

Dalle nostre cooperative 
Frutta Fresca Valfrutta

VALFRUTTA FRESCO SPA
Via G. Galilei, 5 - 48018 Faenza (RA) - Tel. +39 0546 648601 - Fax +39 0546 623156

info@valfruttafresco.it - www.valfruttafresco.it

L’avvocato rispondeL’avvocato risponde Avv. Pietro LafioscaAvv. Pietro Lafiosca
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