
CASSINO, 18 LUG “Dobbiamo 

porre le condizioni affinché 

ognuno possa creare il pro-

prio posto di lavoro. E’ finita 

l’epoca dell’attesa di un aiuto 

clientelare. Solo con una col-

laborazione forte tra i lavora-

tori e le imprese sarà possibi-

le sviluppare le straordinarie 

potenzialità di questo territo-

rio che ha sofferto la crisi in 

modo profondo. Solo nel be-

ne dell’azienda c’è il bene del 

lavoratore e solo nel bene del 

lavoratore c’è il bene 

dell’azienda. Soprattutto per 

quel che riguarda le piccole e 

le microimprese,  Il vero im-

prenditore è quello che la 

sera dopo il lavoro si chiede 

cosa fare domani per se  e 

per i suoi lavoratori. La filoso-

fia di CEPI è la stessa di que-

gli imprenditori che decidono 

di uccidersi perché non sono 

più in grado di pagare i propri 

dipendenti. Dobbiamo fare in 

modo che ciò non avvenga 

più. Credo che il progetto che 

stiamo portando avanti con 

CONFAEL getterà le premes-

se per una nuova rinascita 

anche di questo territorio. ” 

Così Rolando Marciano, Pre-

siedente di CEPI chiudendo i 

lavori del convegno 

“Imprese e lavoratori per lo 

sviluppo del territorio”. 

 “Il sistema  creato da CGIL, 

CISL e UIL ha fallito, il lavo-

ratore non è più rappresen-

tato dai tre sindacati tradi-

zionali. E’ necessario costru-
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lavoratori e un nuovo modello sindacale 

Partner: Com 3 Group  
Iniziative imprenditoriali 

In questo numero di 2 mi-

nuti vi presentiamo un altro 

fondamentale e strategico 

partner di Cepi-Uci: Com3 

Group S.r.l. di Bruno Com-

mini, azienda operante a 

livello nazionale che offre 

servizi all’avanguardia nel 

campo dell’efficientamento 

energetico. 

In collaborazione con il CNR 

(Consiglio Nazionale delle 

Ricerche), Università, Enti 

di ricerca e Partner tecnolo-

gici ad alto profilo 

d’innovazione, Com3 Group 

mette in campo un’equipe 

di professionisti e tutto il 

know-how per suggerire 

soluzioni tecnologiche inte-

grate innovative, efficienti, 

efficaci ed economicamen-

te sostenibili, mirate ad 

ottenere il massimo rispar-

mio possibile nel rispetto 

ambientale. 

Com3 Group ha dunque 

selezionato nel tempo (e 

continua costantemente a 
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Marrella, Marciano, Moretti 

ire un nuovo rapporto in 

cui il sindacato si faccia 

carico del vero tema del-

la sostenibilità e dello 

sviluppo economico del 

tessuto produttivo del 

Paese. Noi guardiamo 

con grande interesse alle 

esperienze nord europee 

e tedesche che vedono i 

sindacati protagonisti 

nelle   imprese e i lavora- 
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Ogni anno, circa dal 20 

Luglio al 15 Ottobre, è pos-

sibile inserire gli iscritti CE-

PI-UCI presso l'INAIL; si 

chiede, pertanto, di inviare 

gli elenchi comprensivi di: 

Nome e Cognome del titola-

re, Codice ditta INAIL, Codi-

ce PAT per ogni azienda da 

iscrivere, tramite fax al nu-

mero: 06.68891160 o tra-

mite e-mail: info@cepi-uci.it 

Per quanto riguarda invece 

l’INPS ogni anno, da Set-

tembre a Gennaio, è possi-

bile inserire gli iscritti CEPI-

UCI; si chiede, pertanto, di 

inviare gli elenchi compren-

sivi di: Nome e Cognome 

del titolare, luogo e data di 

nascita, artigiano o com-

merciante, per ogni azienda 

da iscrivere, tramite fax al 

numero: 06.68891160 o 

tramite e-mail:info@cepi-

uci.it 

Una volta inseriti on-line gli 

elenchi inviati alla Confede-

razione, la sede Provinciale 

o Zonale, su conferma della 

sede Nazionale, è tenuta a 

consegnare le deleghe ap-

provate on-line in formato 

cartaceo in copia con firma 

del Presidente Provinciale o 

Zonale in originale, presso 

la sede INPS di competen-

za. 

Nel caso in cui l’azienda sia 

Inserimento iscrizioni aziende INAIL e INPS 

zione elettrica – ovvero del 

quadro elettrico – consentono 

l’ottimizzazione dei consumi 

dell’intero impianto e dei cari-

chi ad esso collegati: luce e 

forza motrice. In funzione 

dell’ambito di applicazione, 

possono generare risparmi fino 

20%). 

L’esperienza maturata sul 

campo ha dimostrato che 

l’impiego coordinato di una o 

più delle tecnologie comprese 

nella Suite garantisce un ri-

s p a r m i o  t a l e   c h e 

l’investimento necessario vie-

ne ammortizzato mediamente 

in 30 mesi: questo anche gra-

zie all’attuale quadro legislati-

vo e normativo che prevede 

sgravi fiscali e agevolazioni. 

A questo proposito Com3 è in 

grado di fornire tutta 

l’assistenza necessaria per 

accedere a strumenti di finan-

za classica ed agevolata, inclu-

si quelli messi a disposizione 

dalla Comunità Europea. 

Operando attraverso la propria 

E S Co  (En er gy  S erv i c e 

Company) Emergia Srl, Com3 

Group è in grado inoltre di 

offrire ai propri clienti anche 

Servizi di Efficientamento E-

nergetico. 

 

Per ulteriori informazioni 

 

Tel. +39.06.93575302  
 

E-mail  info@com3.it 
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portare a risparmi dell’ordine 

dell’80%. L’energia elettrica in 

eccesso fornita da pannelli 

solari – o altre fonti rinnovabili 

quali l’energia eolica – è tra-

sferita  in apposite batterie, 

Inverter a frequenza variabile 

(soluzione di natura puramen-

t e  e l e t t r o n i c a  p e r 

l’efficientamento dei motori 

elettrici installati a livello di 

quadro elettrico del dispositi-

vo, ne ottimizza le prestazioni, 

generando risparmi dell’ordine 

del 30%), Cogeneratori e Trige-

neratori (produzione congiunta 

e contemporanea di energia 

elettrica e calore utile a partire 

da una singola fonte energeti-

ca, attuata in un unico sistema 

integrato, con risparmi econo-

mici fino al 40%, soprattutto 

nei processi produttivi laddove 

esista una forte contempora-

neità tra prelievi elettrici e 

prelievi termici), Trasformatori 

Elettromagnetici (apparati 

elettronici che, installati a 

monte delle linee di distribu-

“servizi 

all’avanguardia nel 

campo 

dell’efficientamento 

energetico” 
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già iscritta ad un’altra Confe-

derazione, è necessario far 

firmare al titolare la disdetta 

da consegnare all’INPS di 

competenza, che è obbligato 

a lavorarla entro tre mesi dal-

la ricezione della stessa, in 

base all’art. 5 della Conven-

zione. 

Marciano: Intesa con trasportounito di fondamentale importanza per comparto  

“L’intesa raggiunta con trasportounito da un ulteriore con-

tributo alla crescita della Confederazione europea delle 

piccole imprese, particolarmente intensa in questo perio-

do. Il settore dei trasporti è da sempre per noi strategico e 

avere la possibilità di influire sulle politiche di sviluppo e 

crescita del comparto insieme a trasportounito deve diven-

tare una grande opportunità per noi e per il Paese. Il vero 

tessuto connettivo del commercio e delle esportazioni italia-

ne è il trasporto e quello su gomma continua a recitare un 

ruolo da protagonista.” Così Rolando Marciano presidente 

di CEPI-UCI annuncia l’accordo tra trasportounito e la confe-

derazione.  

selezionare    tecnologie e pro-

dotti che offre ai propri clienti 

attraverso progetti personalizza-

ti, il tutto partendo dall’analisi 

della bolletta e delle specificità 

del cliente stesso. 

E’ stata messa a punto una 

Suite di prodotti e tecnologie che 

Com3 Group propone in conven-

zione con Cepi-Uci alle aziende 

che mirino alla riduzione dei 

costi dell’energia elettrica. 

La Suite comprende: Corpi illu-

minanti a basso consumo (LED e 

Lampade ad Induzione Magneti-

ca permettono di ottenere 

un’adeguata resa illuminotecni-

ca assieme ad un buon conteni-

mento dei consumi nell’ambito 

di diverse applicazioni: aree 

industriali, uffici, illuminazioni di 

pregio, aree esterne. Inducono 

r i s p a r m i  r i s p e t t o 

all’illuminazione tradizionale fino 

al 60%), Energy Storage da fonti 

rinnovabili (Sistemi progettati 

per il risparmio di energia elettri-

ca, applicabili ad intere reti e/o 

a singoli motori, che possono 

mailto:info@cepi-uci.it
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tori interessati alla crescita 

delle aziende stesse attraverso 

anche lo strumento della par-

tecipazione agli utili. Il sindaca-

to   deve   formare il lavoratore 

ed aiutare le famiglie con i 

suoi servizi” 

Con queste parole il Segretario 

generale di CONFAEL, Domeni-

co Marrella, ha aperto i lavori 

del convegno che si proponeva 

di analizzare la situazione eco-

nomica del Cassinate e della 

Ciociaria e di verificare come Il 

tessuto produttivo e le imprese 

della provincia di Frosinone 

hanno reagito e subito la crisi. 

L’assemblea, organizzata 

da CEPI-UCI - Confederazione 

europea delle piccole imprese 

e da CONFAEL - Confederazio-

ne autonoma europea dei 

lavoratori, si è svolta sabato 

18 luglio a Cassino e ha visto 

anche la partecipazione di 

 Marco Giannelli - Presidente 

nazionale CONFIE-CEPI,  Paolo 

Moretti - Presidente 

dell’Istituto per il Governo So-

cietario, Marcello Pigliacelli - 

Presidente della Camera di 

Commercio di Frosinone,  e 

di Arturo Vitale - Segretario 

generale CEPI-UCI. 

Particolarmente interessante 

la relazione del professor Mo-

retti che intervenendo ha fatto 

proprie le parole del Presiden-

te della Repubblica Sergio 

Mattarella: “con la sola auste-

rity all’Europa mancherà il 

respiro”. E che ha poi affronta-

to il tema di una riforma orga-

nica del fisco italiano. 

“Serve una codificazione a due 

livelli del sistema tributario con 

una revisione della tassazione 

per imprese e persone fisiche, 

bisogna spostare il carico dalle 

persone alle cose. E’ necessa-

rio abolire Imu e Tasi su fabbri-

che e capannoni che fanno 

lievitare del 14 % il carico fi-

scale sulle imprese. Gli studi di 

Marciano: indispensabile unità d’intenti fra impresa e lavoratori e un 

nuovo modello sindacale 
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settore non hanno più senso e 

penalizzano troppo gli artigiani e 

i professionisti. Inoltre urge una 

riforma del contenzioso fiscale 

che è troppo lungo e farraginoso 

per le imprese, per i cittadini ed 

in ultima istanza anche per lo 

stato. ”    

Il presidente della CCIAA di Frosi-

none, Marcello Pigliacelli, ha 

invece appassionatamente dife-

so il ruolo della FIAT a Cassino e 

le scelte della dirigenza FCA. E 

ha sottolineato la necessità di 

porre come baricentro del tessu-

to economico del Lazio meridio-

nale Cassino stessa. 

Breve storia della rappresentanza delle piccole e medie imprese in Italia  

I^ Parte di Arturo Vitale  
Finita la guerra e tornata la 
democrazia nel nostro Paese 
c’è stato un grande risveglio 
partecipativo ed in sostituzione 
delle ingessate corporazioni 
fasciste sono nate spontanea-
mente Associazioni di Categori-
a promosse direttamente da 
Artigiani, Commercianti, Piccoli 
imprenditori che con passione 
ed entusiasmo dedicavano un 
po’ del loro tempo ad incontrar-
si, discutere dei problemi legati 
al loro lavoro e cercare appoggi 
per avviare a soluzione i pro-
blemi più scottanti della loro 
categoria. 
Gli statuti di queste associazio-
ni imponevano che tutti i Diri-
genti della Associazione fosse-
ro operatori del settore, per 
avere la certezza di gestire 
direttamente l’attività sindaca-
le che li riguardava, senza in-
tromissioni da parte di chi non 
viveva sulla propria pelle gli 
incerti del mestiere. 
Le riunioni erano sempre affol-
late perché nella Associazione 
gli imprenditori si sentivano a 
casa insieme a persone che 
condividevano il loro stesso 
lavoro e con le quali era facile 
capirsi e condividersi. 
Queste Associazioni avevano 
dimensione territoriale, ma ben 
presto nacque il desiderio di 
avere rapporti con altre espe-
rienze territoriali analoghe per 
fare rete e cercare di creare 
una Confederazione a livello 
nazionale che rappresentasse 
tutti. 

Esisteva già (come erede della 
precedente corporazione) la 
C.G.I.A. (Confederazione Gene-
rale Italiana dell’Artigianato) 
conosciuta poi come Confarti-
gianato ed alcune di queste 
Associazioni territoriali sponta-
nee preferirono la scorciatoia 
di aderire ad essa senza lo 
sforzo di avviare trattative per 
giungere con fatica ad una 
Assemblea Costituente. 
Il Partito Comunista Italiano, 
nel tentativo di conquistare 
anche il ceto medio produtti-
vo, diede vita alla Confedera-
z i o n e  N a z i o n a l e 
dell’Artigianato (CNA) che però 
nasceva dall’alto e dunque 
era una struttura verticistica. 
Molte delle sue sedi insisteva-
no presso le sedi della locale 
Federazione del PCI. 
Per la gran parte delle Asso-
ciazioni territoriali nate spon-
taneamente per l’entusiasmo 
degli operatori delle categorie, 
scegliere una di queste due 
Organizzazioni sarebbe stata 
una rinuncia alla propria auto-
nomia ed allo spirito parteci-
pativo che le aveva ispirate. 
Continuarono quindi ad inter-
facciarsi fra di loro e nacque 
in fine la Confederazione Ita-
liana dell’Artigianato che si 
proclamava Organizzazione 
dell’Artigianato libero ed auto-
nomo. 
Inutile dire che sia Confartigia-
nato che CNA nascevano già 
fortemente burocratizzate con 
Dirigenti che in gran numero 

non appartenevano alla catego-
ria, ma erano funzionari che a 
tempo pieno lavoravano per la 
Confederazione. 
La CIA mantenne per un po’ le 
caratteristiche originarie ed i 
Dirigenti erano Artigiani che 
sacrificavano parte del loro 
tempo lavorativo per dedicarsi 
alla attività Confederale, ma 
cammin facendo e dovendo 
rispondere ad impegni sempre 
più pressanti iniziarono a senti-
re il bisogno di collaboratori 
esterni alla categoria e comin-
ciarono a dotarsi di personale 
che potesse a vari livelli operati-
vi occuparsi a tempo pieno del 
lavoro sindacale ed operativo: 
funzionari, impiegati, manova-
lanza. 
Tutto questo imponeva la ne-
cessità di reperire risorse e 
furono quindi istituiti servizi a 
pagamento per gli associati, 
servizi gestiti dai funzionari che 
prendevano sempre più potere 
all’interno dell’organizzazione 
ed il primitivo entusiasmo degli 
artigiani veniva sempre meno 
vedendo che la Organizzazione 
era gestita più da chi lo faceva 
per danaro che da chi viveva i 
problemi della categoria e si 
spendeva gratuitamente. 
Nel 1956 uscì la prima “Legge 
Quadro dell’Artigianato” la leg-
ge 25 luglio 1956 n. 860, che 
dava attuazione al dettato 
dell'art. 45 della Costituzione 
secondo il quale "La legge prov-
vede alla tutela ed allo sviluppo 
dell'artigianato". Con questa 

legge si dette una definizione 
precisa alla impresa artigiana, 
ma la cosa più importante è che 
la legge prevedeva, fra l’altro, la 
creazione presso le Camere di 
Commercio di un Organo di 
autogoverno della categoria: le 
Commissioni Provinciali 
dell’Artigianato (CPA) che veni-
vano elette da tutti gli artigiani 
iscritti alla Camera di Commer-
cio con elezioni regolari convo-
cate dai Prefetti e venne quindi 
istituito l’Albo delle Imprese 
Artigiane gestito, appunto, dalle 
CPA. 
Questa cosa fece sì che riemer-
gesse l’entusiasmo negli Artigia-
ni impegnati sindacalmente; 
l’agone elettorale infiammava 
gli animi e manteneva viva la 
consapevolezza di essere prota-
gonisti del proprio destino im-
prenditoriale. 
Mano a mano, però, 
l’entusiasmo calò, le Organizza-
zioni furono sempre più gestite 
da funzionari e gli artigiani co-
minciarono a disertare le riunio-
ni e ad occuparsi sempre più 
del proprio orticello. 
Naturalmente per la classe fun-
zionariale la Confederazione 
doveva essere una azienda che 
produceva le risorse necessarie 
per il loro mantenimento e quin-
di la “attività” commerciale co-
minciò a prevalere su quella 
sindacale con la conseguente 
disaffezione della base nei con-
fronti delle  Organizzazioni Cofe-
derali. 

Seguirà nel prossimo numero. 
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La Confederazione Europea Piccole Imprese, CEPI - UCI, è un 

sindacato d’impresa che in questi anni ha cercato di rivoluzio-

nare il modo di fare rappresentanza e formazione. Nata nel 

2007 dall’idea che le mutate condizioni europee e globali tra-

sformavano radicalmente il mercato del lavoro, il concetto stes-

so di PMI ed i compiti di chi si propone di rappresentarle. 

Difendere le piccole imprese artigiane, commerciali, agricole, 

agroalimentari, della pesca e del settore ittico nell’attuale con-

testo di crisi nazionale: è questa la sfida. 

La Confederazione dispone di: Ente Bilaterale, Fondo Interpro-

fessionale, Camera di Conciliazione per la Mediazione Obbliga-

toria, Patronato, CAF, ed ha propri Enti di Formazione. 

CEPI– UCI è capillarmente presente su tutto il territorio Nazio-

nale con più di 200 sedi fra Provinciali e zonali oltre ad avere in 

ogni Regione una propria Federazione Regionale. 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere 

insieme è un progresso, lavorare 

insieme è un successo.” 

H.F. 

 patronato 

 assistenza legale-anatocismo 

 centro assistenza fiscale 

 assistenza pratiche agricoltura 

 ente per la formazione professionale 

 fondo interprofessionale 

 corsi per la formazione continua 

 corsi obbligatori per cassaintegrati 

 corso di formazione per apprendistato 

 ente bilaterale 

 corsi di formazione per responsabile della preven-

zione e  protezione e per rappresentanti della 

sicurezza dei lavoratori (rspp e rls) 

 corsi di formazione per preposti e addetti al mon-

taggio, uso e smontaggio ponteggi per l'edilizia 

 HACCP 

 assistenza consumatori 

 assistenza medica 

 cessione del quinto 

 assicurazioni 

 servizi postali 

 carte prepagate transcash mastercard 

 amicard 

 privacy 

 certificazione di qualità 

 certificazione ISO 

 SOA 

 mediazione civile 

 SISTRI sistema di tracciabilità dei rifiuti 

 assistenza per pratiche finanziamenti provinciali,       

regionali, nazionali e della comunità europea 

 assistenza per pratiche finanziamenti bancari 

 finanziamenti artigiancassa 

 finanziamenti a progetto 

 commercializzazione e promozione di prodotti arti-

giani e agricoli 

 corsi REC 

 attività di prevenzione e protezione incendi 

 sorveglianza cantieri vigilanza armata-video sorve-

glianza 

 reception e gestione accessi 

 attività di investigazione ed intelligence 

 cepi-tv 

 recupero crediti 

 efficientamento energetico 

Servizi offerti agli associati 
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