
L a  c o n f e d e r a z i o n e 

quest’anno, come del resto il 

Paese, ha affrontato molte 

sfide e molti cambiamenti. 

Siamo cresciuti ed abbiamo 

orientato la nostra azione 

politico-sindacale alla tutela 

degli interessi e alla crescita 

delle piccole, medie e micro 

imprese. Il 2015 è stato per 

tutti gli attori economici il 

primo anno, dopo una lunga 

serie negativa, in cui si è co-

minciato a vedere un primo 

cenno di ripresa. Una ripresa 

esile che va incoraggiata e 

sostenuta. Come è noto le 

statistiche, soprattutto quan-

do i margini non sono larghis-

simi, dato che si parla di nu-

meri decimali, rischiano di 

fare delle inconsapevoli ingiu-

stizie, noi che abbiamo il pol-

so della situazione sul territo-

rio sappiamo che ci sono an-

cora moltissime imprese in 

difficoltà.   Per quanto ci ri-

guarda ci siamo battuti per 

ottenere un fisco più sempli-

ce e più sostenibile per le 

imprese e un mercato del 

lavoro più aperto e dinamico. 

Dobbiamo cogliere tutte le 

occasioni che le mutate con-

dizioni economiche ci offriran-

no e non perdere di 

vista il nostro vero 

obbiettivo che è 

quello di servire le 

imprese e gli im-

prenditori con la 

nostra azione sinda-

cale e con i servizi 

che offriamo ai no-

stri associati. 

La Confederazione 

europea delle picco-

le imprese ha voluto sotto-

lineare la sua vocazione 

verso il mondo delle im-

prese e del commercio 

anche modificando il pro-

prio nome da CEPI-UCI a 

semplicemente CEPI. 

Colgo l’occasione che ci 

viene offerta dalla coinci-

denza dell’uscita del sesto 

numero di 2 minuti con la 

fine dell’anno e le festività 

natalizie, per ringraziare 

tutti gli associati e tutto il 

gruppo dirigente e i par-

tner per lo straordinario 

lavoro che abbiamo fatto 

insieme quest’anno. Ci 

aspettano nuove sfide e 

nuovi cambiamenti ma 

come mi piace ripetere: 

“Mettersi insieme è un 
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Oggi vi presentiamo un al-

tro fondamentale e strategi-

co partner di CEPI: il Fondo 

Formazione Italia, FondIta-

lia – Fondo Paritetico Inter-

professionale Nazionale per 

la Formazione Continua è 

un organismo paritetico, 

costituito da organizzazioni 

datoriali e organizzazioni di 

rappresentanza sindacale, 

attraverso specifici Accordi 

Interconfederali (Legge 

388/2000). Il Fondo non 

ha fini di lucro, ha il solo 

scopo di finanziare la For-

mazione Continua delle 

imprese associate e non ha 

natura contrattuale è quindi 

un fondo aperto a tutte le 

imprese, non organizza né 

eroga direttamente corsi di 

formazione. Dal 1978 le 

imprese che hanno contrat-

ti di natura privata versano 

tramite l’INPS - per i propri 
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I NOSTRI NUMERI: 

200 tra sedi zonali e 

provinciali 

20 sedi regionali 

Una politica sindacale 

inizio, rimanere insieme è un 

progresso, lavorare insieme 

è un successo.” 

Auguro a tutti voi un felice 

Natale e un anno impegnati-

vo ma positivo   

Rolando Marciano 

Presidente Nazionale CEPI 

Il Presidente  Rolando Marciano 
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"Come si è potuto con una 

mano salvare chi aveva più 

responsabilità e con l'altra 

condannare i risparmiatori 

che nessun ruolo avevano 

nella gestione delle ban-

che? Così ci si assumono 

grandi responsabilità anche 

sui destini delle persone. I 

sistemi di finanziamento 

non funzionano dalle ban-

che ai confidi, le piccole e 

le micro imprese non rie-

scono più a trarre beneficio 

ma ormai sempre più spes-

so danno.  

Dobbiamo trovare un modo 

diverso per rappresentare 

le imprese. Noi in questi 

anni ci abbiamo provato e 

continueremo a farlo ma è 

necessario cambiare il si-

stema nelle sue regole. 

Abolire il CNEL e' un passo 

ma non basta. Il territorio e 

le imprese devono poter 

esprimere i propri rappre-

sentanti senza le attuali 

distorsioni dovute a norme 

che hanno perso la loro 

attualità." 

Così il Presidente della Con-

federazione Europea delle 

Piccole Imprese Rolando 

Marciano durante il suo 

intervento alla 3' Assemble-

a Nazionale. 

“Il nostro Paese non sareb-

be l’Italia senza le piccole, 

medie e micro imprese, 

saremmo un’economia 

marginale. Con la delega 

fiscale qualcosa è stato 

fatto ma è fondamentale 

continuare a lavorare sulla 

riforma del fisco che non 

solo deve essere più legge-
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immediatamente messi a 

disposizione. Le imprese 

non devono anticipare nul-

la. Con le risorse restanti si 

promuovono tra l’altro ini-

ziative propedeutiche diret-

tamente collegate alla for-

mazione: comunicazione, 

assistenza tecnica, monito-

raggio, animazione territo-

riale, etc. 

Dal 2010, Fonditalia ha già 

raccolto quasi 70.000 dele-

ghe di imprese per un totale 

di più di 360.000 lavoratori 

(apprendisti, impiegati, ope-

rai, agricoltori, dirigenti e 

quadri). E’ cresciuto del 5% 

al mese. Da ottobre 2010 a 

febbraio 2015 Fonditalia ha 

finanziato più di 1300 Pro-

getti formativi  per 650.000 

ore/uomo per un totale di 

circa 13 milioni di euro: 

85% di impegnato totale 

sulla disponibilità per la 

formazione. 

Per ulteriori informazioni 

 

Tel. +39.06 95216933  

Fax +39.06 99705521  

info@fonditalia.org 

fonditalia@pec.fonditalia.org 

www.fonditalia.org 
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Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua 

Il trasferimento dello 0.30% 

ad un Fondo non comporta 

nessun aggravio di costi per 

l’impresa . Le imprese che 

non aderiscono ad alcun 

Fondo continuano comun-

que a versare il contributo 

all’Inps. Le imprese che 

aderiscono ad un Fondo, 

invece, autorizzano l’Inps a 

versare lo 0,30% diretta-

mente al Fondo, che lo uti-

lizza per finanziare la loro 

formazione continua. 

Con Fonditalia viene desti-

nato il 70% netto del gettito 

derivante dallo 0,30% per 

la formazione nelle Impre-

se, senza ulteriori trattenu-

te. Il costo della revisione 

contabile resta a carico di 

Fonditalia. La disponibilità 

media netta è di 35 euro a 

lavoratore all’anno (varia a 

seconda del reddito del 

lavoratore). I fondi sono 

 

“Il trasferimento dello 

0.30% ad un Fondo 

non comporta nessun 

aggravio di costi per 

l’impresa . Le imprese 

che non aderiscono ad 

alcun Fondo 

continuano comunque 

a versare il contributo 

all’Inps” 
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dipendenti a tempo determi-

nato ed indeterminato - un 

1,61% del monte retribuzioni, 

come Indennità di disoccupa-

zione involontaria, totalmente 

a carico del datore di lavoro. 

Dal 2003 i datori di lavoro 

possono chiedere all’INPS di 

trasferire lo 0.30%  di esso 

ad un Fondo Interprofessio-

nale. Il Fondo promuove e 

finanzia – secondo le modali-

tà fissate dall’art. 118 della 

legge n. 388 del 2000 e suc-

cessive modificazioni e inte-

grazioni e per tutte le impre-

se che aderiscono al Fondo – 

piani formativi aziendali, na-

zionali, territoriali o settoriali, 

concordati tra le Parti sociali 

in coerenza con la program-

mazione regionale e con le 

funzioni di indirizzo attribuite 

in materia al Ministero del 

Lavoro della Salute e delle 

Politiche sociali. 

ro ma anche certo e 

non più nebuloso. Si 

arriva oggi ad un 

carico fiscale per le 

imprese di più del 

64% contro il 48% 

della Francia e il 

37% dell’Inghilterra. 

E’ quindi necessario 

un forte conteni-

mento sia sul carico 

tributario complessivo sia 

per quello specifico delle 

imprese: una completa 

revisione del sistema fisca-

le, una revisione della tas-

sazione per imprese e per-

sone fisiche, una riforma 

del contenzioso e del pro-

cesso tributario, un coordi-

namento delle regole fisca-

li in Europa.” Con queste 

parole il Professor Moretti 

è intervenuto affrontando il 

tema della fiscalità così esiziale 

per le piccole imprese. 

Inoltre l’Assemblea approvando 

all’unanimità la relazione del 

Presidente Marciano ha conve-

nuto sulla necessità di prosegui-

re il cammino di CEPI in modo 

autonomo come concordato con 

l’Unione dei Coltivatori Italiani 

UCI. 

Villa Sarsina ad Anzio, dove si è 

svolta  l’Assemblea 
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Accordi interconfederali per salute e sicurezza ed ente bilaterale  

CEPI (Confederazione euro-

pea piccole imprese) ha 

sottoscritto un accordo in-

t e r c o n f e d e r a l e 

con FISAPI    ( Federa-

zione italiana sindacati 

autonomi professioni 

i n t e l l e t t u a l i )  e 

 C O N F S A L  F I -

SALP (Federazione 

italiana sindacati auto-

nomi lavoratori dipen-

denti studi professio-

nali) e CONFSAL 

(Confederazione generale 

dei sindacati autonomi dei 

lavoratori) in materia di sa-

lute e sicurezza nei luoghi 

ed ambienti di lavoro. Que-

sta intesa è particolarmen-

te importante perché tende 

a garantire lo sviluppo di 

azioni coerenti con una 

maggiore tutela della sicu-

rezza e della salute nei 

luoghi di lavoro nell’ambito 

dell’accordo quadro europeo 

sullo stress lavoro- correlato. 

Tra gli obiettivi c’è quello di 

diffondere il valore della 

cultura e della prevenzione e 

della partecipazione in tutti 

CEPI verso l’Africa 

Il Segretario Generale della 

Confederazione Europea del-

le Piccole Imprese Arturo Vi-

tale ha incontrato il Signor 

Emmannuel Ngah. iDurante 

l’incontro il Signor Ngah ha 

espresso la volontà di costitu-

ire al più presto una sede 

CEPI in Camerun.  Ngah è di 

Yaunde la capitale del Paese. 

gli aspetti delle relazioni in-

dustriali al fine di cindividere 

obiettivi di tutela e di miglio-

ramento continuo 

all’interno dei contesti 

lavorativi. 

CEPI, FISAPI, CONFSAL 

F I S A L P  e  C O N -

FSAL hanno inoltre 

firmato un accordo per 

l a  c o s t i t u z i o n e 

dell’organismo bilate-

rale EBILP Ente bilate-

rale nazionale delle 

Libere professioni. 

 

L’opportunità viene consi-

derata  positivamente da 

CEPI e in linea con 

l’impegno internazionale 

che vede la Confederazio-

ne già presente e attiva in 

Africa ma anche in Asia e 

in  Europa .La  s f ida 

dell’internazionalizzazione 

dei prodotti delle nostre 

aziende del resto non può 

prescindere da un impegno 

anche di Cepi nei nuovi e nei 

vecchi mercati. Del resto alla 

nostra ultima Assemblea 

Nazionale ha partecipato una 

delegazione del Senegal 

composta dai Signori Moussa 

FALL e Lamine GUEYE , re-

sponsabili di DAKAR . 
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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. 
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 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 
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 assicurazioni 

 servizi postali 

 carte prepagate transcash mastercard 

 amicard 
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 certificazione di qualità 

 certificazione ISO 
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 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 
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