
“L’opportunità di introdurre 

maggiore flessibilità nel no-

stro sistema pensionistico va 

colta subito. Siamo certi che 

la dialettica interna al Gover-

no troverà un punto di equili-

brio che terrà conto, almeno 

inizialmente, delle necessità 

di alcune categorie e ovvia-

mente dei vincoli imposti dal 

controllo della spesa pubbli-

ca.” Così Rolando Marciano, 

Presidente della Confedera-

zione Europea Piccole Impre-

se, interviene sulla maggiore 

flessibilità del sistema pen-

sionistico prospettata dal 

Governo. 

“L’ipotesi avanzata anche dal 

Ministro Pier Carlo Padoan di 

introdurre correttivi per chi è 

vicino ai requisiti ma in diffi-

coltà con il lavoro – prosegue 

Marciano - va sostenuta an-

che dalle rappresentanze 

imprenditoriali.” 

“L’altra categoria che potreb-

be essere interessata da que-

sta flessibilità è quella delle 

lavoratrici, la cosiddetta ria-

pertura dell’opzione don-

na per quanto onerosa 

per le lavoratrici sarebbe 

comunque un passo nella 

giusta direzione.” 

“Il Presidente del Consi-

glio Matteo Renzi, che si è 

speso per questo pubbli-

camente, e Il Ministro 

dell’Economia sanno be-

ne quanto - conclude Mar-

ciano - sia necessario per 

il mondo delle piccole 

imprese, in cui la vita del 

lavoratori si mescola e 

quasi si confonde con 

quella dei datori lavoro, 

una pur modesta iniezio-

ne di flessibilità in uscita 

che consentirebbe un 

maggiore turnover.”   

La dichiarazione del Presi-

dente Marciano arriva 

dopo un lungo dibattito su 

questa questione che ha 

creato aspettative e atte-

se sia tra i possibili bene-

ficiari di questo provvedi-

mento che nell’opinione 

pubblica.    
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FLESSIBILITÀ PENSIONISTICA 

Partner:  A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti 
Tutelare i consumatori 

In questo numero di 2 mi-

nuti vi presentiamo un altro 

fondamentale e strategico 

partner di CEPI-UCI:  

l’Associazione Europea Con-

sumatori Indipendenti 

A.E.C.I. che nasce nel mar-

zo 2003 con l’obiettivo e-

sclusivo di tutelare, difen-

dere e informare il consu-

matore a 360°, così come 

stabilito dalle legge 

281/98, in chiave moderna 

e nuova ma, soprattutto, in 

forma totalmente indipen-

dente.  
Per Statuto, A.E.C.I. è indi-

pendente, apartitica, acon-

fessionale, laica, democrati-

ca e opera senza fini di lu-

cro, ispirando la propria 

attività ai principi dei tratta-

ti istitutivi della Comunità 

Europea. A.E.C.I. persegue 

obiettivi di solidarietà e 

promozione sociale, attività 

di sostegno, formazione e 

informazione a favore di chi 

è svantaggiato per condizio-

ni fisiche, psichiche, econo-

miche, sociali o familiari.  
Per Statuto A.E.C.I. è indi-
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Il Presidente  Rolando Marciano 

I NUMERI: 

Nuova opzione don-

na: prevederebbe 

un’uscita anticipata 

delle donne dal lavo-

ro dal 2016 a 62-63 

anni con 35 di contri-

buti con riduzione 

assegno di circa il 

10% per 3 anni di 

anticipo.  

          Segue a pag 2 
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Ricordiamo ancora a tutti 

gli associati che ogni anno, 

circa dal 20 Luglio al 15 

Ottobre, è possibile inserire 

gli iscritti CEPI-UCI presso 

l'INAIL; si chiede, pertanto, 

di inviare gli elenchi com-

prensivi di: Nome e Cogno-

me del titolare, Codice ditta 

INAIL, Codice PAT per ogni 

azienda da iscrivere, trami-

te  fax  a l  numero: 

06.68891160 o tramite 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-

Inserimento iscrizioni aziende INAIL e INPS 

assistenza e consulenza nei 
seguenti settori :  
- utenze e servizi domestici 
(telefono, acqua, gas ed 
energia elettrica); 
- tariffe e qualità dei servizi; 
- banche, assicurazioni, cre-

dito al consumo, usura; 
- mediazione finanziaria e 
creditizia;  
- trasporti (ferrovie, aerei, 
autobus, ecc.);  
- c o n d o m i n i o  e 
multiproprieta’ / locazioni;  
- l a v o r i  a r t i g i a n a l i 
(riparazioni, lavori domesti-
ci, tintorie, ecc.);  
- incidenti domestici e sicu-
rezza sui prodotti;  

- acquisti fuori dai locali 
commerciali - televendite e 
vendite a distanza, concorsi 
e operazioni a premi, prezzi, 
saldi;  
- alimentazione e salute 
(frodi alimentari e commer-
ciali);  
- pubblicità ingannevole;  
viaggi e turismo;  
- contratti e clausole vessa-
torie; 
- rifiuti e ambiente; 
- farmaci e sanità; 
- gestione infortunistica e 
tutela del lavoro; 
- pratiche INPS e INAIL; 
- CAF - Centro Assistenza 
Fiscale (attivo non in tutte 
le sedi); 
- contenzioso tributario e 
fiscale; 
- Servizi per immigrati 
 

Per ulteriori informazioni 

Tel. +39.06.4510914  

E-mail  
assistenza@euroconsumatori.eu 

Partner:  A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti 

Tutelare i consumatori 

to a importanti risultati. Ad 
esempio nei casi SKY 
e MEDIASET in cui sino ad 
oggi A.E.C.I. è stata l'unica 
associazione di consumato-
ri che è intervenuta e che 
ha ottenuto (per i propri 
soci) l'abbattimento della 
penale e, in alcuni casi, il 
pagamento di risarcimento. 
A.E.C.I. ha stipulato con 
CEPI-UCI una convenzione 
visti  i comuni obiettivi che i 
due soggetti si pongono sul 
tema del consumo e del 
mercato. Questo  consente 
alle due entità che rappre-
sentano  produttori da un 
lato e consumatori dell’altro 
di coadiuvarsi per il rag-
giungimento dei reciproci 
obbiettivi.  
A.E.C.I. e CEPI-UCI si sono 
impegnate a sviluppare una 
rete ramificata di sedi. In 
tali sedi gli associati CEPI-
UCI potranno usufruire dei 
servizi offerti da A.E.C.I. e 
viceversa. Nelle sedi A.E.C.I. 
si potranno così trovare 

“obiettivo esclusivo  

di tutelare, difendere 

e informare il 

consumatore a 

360°” 
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merciante, per ogni azienda 

da iscrivere, tramite fax al 

numero: 06.68891160 o tra-

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

Una volta inseriti on-line gli 

elenchi inviati alla Confedera-

zione, la sede Provinciale o 

Zonale, su conferma della 

sede Nazionale, è tenuta a 

consegnare le deleghe appro-

vate on-line in formato carta-

ceo in copia con firma del 

Presidente Provinciale o Zona-

le in originale, presso la sede 

INPS di competenza. Nel caso 

in cui l’azienda sia già iscritta 

ad un’altra Confederazione, è 

necessario far firmare al tito-

lare la disdetta da consegnare 

all’INPS di competenza, che è 

obbligato a lavorarla entro tre 

mesi dalla ricezione della 

stessa, in base all’art. 5 della 

Convenzione. 

Convocazione giunta esecutiva CEPI-UCI 
Giovedi 24 settembre 2015 

Il Presidente Rolando Mar-

ciano ha convocato la giun-

ta esecutiva della Confede-

razione per il giorno giovedì 

24 settembre alle ore 

10.30. La Riunione si svol-

gerà  presso la sede Nazio-

nale della Confederazione 

Europea Piccole Imprese in 

Via del Tritone a Roma. La 

giunta sarà chiamata a di-

scutere e deliberare su un 

ordine del giorno che avrà 

ad oggetto: comunicazioni 

pendente ma per etica è libe-
ra. Gli unici finanziatori di 
A.E.C.I. sono i soci che ne 
determinano l’esclusiva azio-
ne politica (a favore esclusivo 
dei consumatori). 
La tutela e difesa del consu-
matore è realizzata a livello 
nazionale ed è radicata nel 
territorio grazie alle sedi re-
gionali e provinciali in  for-
ma individuale (attraverso gli 
sportelli locali) o in forma 
collettiva (rapporti con Istitu-
zioni, Enti locali, grandi socie-
tà di servizi). 
Il gruppo di lavoro di A.E.C.I. è 
composto da professionisti, 
avvocati e commercialisti che 
hanno deciso di mettere la 
propria decennale esperienza 
al servizio della tutela e dife-
sa del consumatore.  
I professionisti dell’ Associa-
zione, la politica istituzionale 
che impone di non accettare 
accordi e compromessi a 
ribasso (metodi utlilizzati 
spesso da altre "associazioni 
di consumatori") hanno porta-

del Presidente, situazione 

politico-sindacale, società di 

servizi, tesseramento, anali-

si delle nuove convenzioni, 

varie ed eventuali. 
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Già nel 1985 cominciarono 

esplosioni centrifughe che 

hanno visto nascere una 

serie di piccole organizza-

zioni, fondate da Dirigenti 

Sindacali usciti per dissenso 

dalle tradizionali Centrali 

sindacali, ciascuna delle 

quali ha poi ottenuto nel 

tempo il riconoscimento dal 

Ministero del Lavoro come 

Organizzazione rappresen-

tativa a livello Nazionale, 

con conseguente autorizza-

zione a stipulare le Conven-

zioni con gli Enti Previden-

ziali per la riscossione dei 

Contributi Associativi ex 

lege 311/73. 

L'attuazione degli articoli 

117 e 118 della Costituzio-

ne ed il trasferimento alle 

Regioni delle funzioni ad 

esse riconosciute in materia 

di artigianato rese obbliga-

toria una radicale revisione 

della legge 860/56 e l’8 

agosto del 1985 fu varata 

la legge n. 443, la nuova 

"Legge quadro per l'artigia-

nato". 

La nuova legge conferma la 

costituzione per via elettiva 

delle Commissioni Provin-

ciali dell’Artigianato che 

oltre al compito di tutela 

hanno anche quello della 

tenuta e gestione dell’Albo 

delle imprese artigiane. 

Alla fine degli anni ’90 il 

Governo D’Alema in un de-

creto delegato abolì il siste-

ma elettivo per la costituzio-

ne delle CPA sostituendolo 

con un sistema di designa-

zione da parte delle Confe-

derazioni più rappresentati-

ve e presenti nel CNEL. 

Questo finì con l’azzerare 

la partecipazione degli arti-

giani alla vita associativa 

ed alla definitiva disaffezio-

ne nei confronti dei sinda-

cati datoriali che vengono 

visti non più come Organiz-

zazioni di rappresentanza e 

di tutela delle categorie 

imprenditoriali, ma come 

aziende erogatrici di pro-

dotti e di servizi. 

La nascita nell’85 delle 

varie Organizzazioni per 

esplosione centrifuga dalle 

tradizionali Centrali sinda-

cali era determinata dal 

fatto che si sentiva la esi-

genza di fare azioni sinda-

cali vere, offrendo sì anche 

servizi, ma non per fare 

business, ma per far sì che 

le imprese godessero van-

taggi rispetto ai costi di 

mercato e quindi con spiri-

to di tutela nei confronti 

delle aziende. La premi-

nenza comunque doveva 

essere quella della rappre-

sentanza e della tutela. 

Non facile recuperare la 

fiducia degli operatori, ma 

l’impegno e la vicinanza 

hanno determinato una 

fidelizzazione di coloro che 

si sono accostati per verifi-

care il modus operandi 

nelle nuove organizzazioni. 

Con il passare del tempo, 

però, intuendo che il nuovo 

concetto avanzato 

dall’Europa di PMI trasfor-

mava profondamente il mo-

do di fare sindacato 

d’impresa e la stessa speci-

ficità dei singoli comparti 

ricompresi nel concetto di 

PMI, veniva avanzando la 

esigenza di ricomporre in 

unità le singole Organizza-

zioni datoriali nate per effet-

to centrifugo dalle tradizio-

nali centrali sindacali; picco-

le organizzazioni che, pur 

avendo il riconoscimento 

come Organizzazioni rappre-

sentative a livello nazionale 

da parte del Ministero del 

lavoro, rimanevano pur sem-

pre scarsamente rappresen-

tative quanto a numero di 

associati. 

Per questo motivo e per la 

convinta e determinata ope-

ra di dirigenti sindacali del 

settore dell’artigianato del 

commercio dell’Agricoltura e 

della Piccola e Media Impre-

sa in generale appartenenti 

alle tante piccole organizza-

zioni del settore si è dato 

vita ad una ricognizione ed a 

una serie di trattative e si è 

pervenuti all’accorpamento 

di gran parte di queste orga-

nizzazioni più piccole dando 

vita alla Confederazione 

Europea delle Piccole impre-

se CEPI-UCI, realizzando così 

un soggetto nuovo eppure 

antico, atteso il fatto che 

esso è il risultato della fusio-

ne di Organizzazioni esisten-

ti e radicate sul territorio e 

tutte riconosciute dal Mini-

stero del Lavoro come Orga-

nizzazioni rappresentative a 

livello Nazionale. 

Il successo di CEPI è deter-

minato dal fatto che si è ri-

tornati allo spirito originario, 

si studiano i problemi con le 

singole categorie, con gli 

operatori del settore per a-

vanzare proposte concrete 

alle istituzioni; si prendono 

gli imprenditori per mano e li 

si accompagnano alla cresci-

ta anche con criteri di sussi-

diarietà; là dove necessario 

si inventano soluzioni auto-

nome a problemi in apparen-

za irrisolvibili. Non è un caso 

che ad oggi la Confederazio-

ne dispone di 220 sedi in 

Italia ed alcune sedi 

all’estero per aprire agli as-

sociati i mercati internazio-

nali. 

Si pone ora però il problema 

della rappresentatività. 

Se si vuole veramente far 

rinascere la voglia di parteci-

pazione da parte degli opera-

tori ed invertire la massiccia 

ed irreversibile disaffezione 

nei confronti delle Associa-

zioni di categoria è necessa-

rio ripartire dal basso e rive-

dere i criteri della rappresen-

tanza perché per ora vige 

purtroppo il criterio 

dell’autoreferenzialità secon-

do il quale non conta chi è 

veramente presente nel tes-

suto imprenditoriale dei sin-

goli territori, ma chi ha sol-

tanto un blasone da spende-

re. 
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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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