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Data: 02-02-2015

Assegni familiari, Anap: "I pensionati autonomi percepiscono lo stesso
importo dal 1988" 

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne", a
dichiararlo è il presidente Anap Giampaolo Palazzi (nella foto). "Non solo tale importo è rimasto
invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro
dipendente". La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto
l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal
lavoro autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la
vecchia normativa e i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote
di maggiorazione della pensione" per carichi familiari.  

"Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia Palazzi - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'Anap e le altre organizzazioni dei pensionati del mondo
del lavoro autonomo, anche attraverso il Cupla, si battono da tempo per far approvare dal Parlamento
una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività
professionale svolta nella vita attiva. Tale azione proseguirà anche se, finora, si è ottenuto solamente la
presentazione di proposte di legge che poi non sono giunte all'approvazione conclusiva". 



Data: 02-02-2015

PENSIONI-ASSEGNI FAMILIARI: ANAP, PIÙ EQUITÀ TRA DIPENDENTI E
AUTONOMI 

Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne. Lo
dichiara il presidente Anap(Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato),
Giampaolo Palazzi. "Non solo tale importo - continua - è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una
eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente."  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i
trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione
della pensione" per carichi familiari.  

"Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia Palazzi - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'Anap e le altre organizzazioni dei pensionati del mondo
del lavoro autonomo, anche attraverso il Cupla , si battono da tempo per far approvare dal Parlamento
una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività
professionale svolta nella vita attiva. Tale azione proseguirà anche se, finora, si è ottenuto solamente la
presentazione di proposte di legge che poi non sono giunte all'approvazione conclusiva". 



Data: 02-02-2015

Assegni familiari. I pensionati autonomi percepiscono lo stesso importo
dal 1988 

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara il presidente ANAP Giampaolo Palazzi.  

"Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una eclatante discriminazione
rispetto ai pensionati del lavoro dipendente." La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo
familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i
pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è
rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno
diritto, si chiamano "quote di maggiorazione della pensione" per carichi familiari.  

"Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia Palazzi - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'ANAP e le altre organizzazioni dei pensionati del
mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il CUPLA, si battono da tempo per far approvare dal
Parlamento una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente
dall'attività professionale svolta nella vita attiva. Tale azione proseguirà anche se, finora, si è ottenuto
solamente la presentazione di proposte di legge che poi non sono giunte all'approvazione conclusiva". 
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Assegni familiari, Anap: "I pensionati autonomi percepiscono lo stesso
importo dal 1988" 

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne", a
dichiararlo è il presidente Anap Giampaolo Palazzi (nella foto). "Non solo tale importo è rimasto
invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro
dipendente". La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto
l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal
lavoro autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la
vecchia normativa e i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote
di maggiorazione della pensione" per carichi familiari.  

"Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia Palazzi - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'Anap e le altre organizzazioni dei pensionati del mondo
del lavoro autonomo, anche attraverso il Cupla, si battono da tempo per far approvare dal Parlamento
una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività
professionale svolta nella vita attiva. Tale azione proseguirà anche se, finora, si è ottenuto solamente la
presentazione di proposte di legge che poi non sono giunte all'approvazione conclusiva". 
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Bruno Carraretto è il nuovo presidente dell'Anap biellese 

A guidare l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato sarà l'ex consigliere e
dirigente  

Nuova guida per l'Anap cittadina. Bruno Carraretto infatti è stato eletto presidente e raccoglie il
testimone di Ezio Orcurto. L'Associazione Nazionale Anziani Pensionati della Confartigianato Biella ha
rinnovato le proprie cariche durante l'Assemblea ordinaria dei soci dello scorso 18 dicembre 2014.  

In quel contesto è stato eletto all'unanimità Carraretto, già dirigente Confartigianato, consigliere Anap e
consigliere nell'associazione di via Galimberti per alcuni mandati. Vice presidente per il quadriennio
2014/2018 sarà Alfredo Andreotti. Gli altri consiglieri sono Ezio Orcurto, Armando Baioccato, Maria
Teresa Ballari, Luisella Fanton e Franco Prina Cerai. 
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Assegni familiari, gli artigiani: siamo discriminati 

«Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne»,... 

«Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne»,
dichiara il presidente Anap (Associazione nazionale anziani e pensionati Confartigianato), Giampaolo
Palazzi: «Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una eclatante
discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente».  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa. 



Data: 03-02-2015

PENSIONATI ITALIANI NEL MONDO - ASSEGNI FAMILIARI - PALAZZI(
PRES.ANAP-CONFARTIGIANATO): "PIU' EQUITA' FRA PENSIONATI
DIPENDENTI E PROVENIENTI DA LAVORO AUTONOMO: 10,21 CENTESIMI
DAL 1988" 

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara il presidente ANAP Giampaolo Palazzi. "Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a
oggi, ma vi è una eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente."  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i
trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione
della pensione" per carichi familiari.  

"Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia Palazzi - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'ANAP e le altre organizzazioni dei pensionati del
mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il CUPLA, si battono da tempo per far approvare dal
Parlamento una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente
dall'attività professionale svolta nella vita attiva. Tale azione proseguirà anche se, finora, si è ottenuto
solamente la presentazione di proposte di legge che poi non sono giunte all'approvazione conclusiva". 
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Assegni familiari come elemosina per i pensionati autonomi 

Per gli ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti le "quote di maggiorazione della pensione"
per carichi familiari, ferme dal 1988 consistono in 10, 21 euro al mese.  

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara il presidente ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati - Confartigianato )
Giampaolo Palazzi.  

"Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una eclatante discriminazione
rispetto ai pensionati del lavoro dipendente." La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo
familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente.  

Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è
rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno
diritto, si chiamano "quote di maggiorazione della pensione" per carichi familiari.  

"Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia Palazzi - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'ANAP e le altre organizzazioni dei pensionati del
mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il CUPLA, si battono da tempo per far approvare dal
Parlamento una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente
dall'attività professionale svolta nella vita attiva. Tale azione proseguirà anche se, finora, si è
ottenuto solamente la presentazione di proposte di legge che poi non sono giunte all'approvazione
conclusiva". 
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Assegni familiari. I pensionati autonomi percepiscono lo stesso importo
dal 1988 

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara Gino Cogo, presidente dell'ANAP, Associazione dei Pensionati di Confartigianato Vicenza.  

"Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una eclatante discriminazione
rispetto ai pensionati del lavoro dipendente." La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo
familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i
pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è
rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno
diritto, si chiamano "quote di maggiorazione della pensione" per carichi familiari.  

"Tale discriminazione è particolarmente odiosa - sottolinea Cogo - dal momento che si parla di famiglie
di pensionati con redditi molto bassi. L'ANAP e le altre organizzazioni dei pensionati del mondo del
lavoro autonomo, anche attraverso il CUPLA, si battono da tempo per far approvare dal Parlamento una
modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività
professionale svolta nella vita attiva. Tale azione proseguirà anche se, finora, si è ottenuto solamente la
presentazione di proposte di legge che poi non sono giunte all'approvazione conclusiva". 
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Filice (Anap): "Pensionati autonomi penalizzati" 

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale oggi si può fare poco o niente!"Franco Filice,
vice presidente nazionale dell'ANAP, ha dichiarato: "Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988
a oggi, ma vi è una differenza enorme rispetto ai pensionati del lavoro dipendente.  

"La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto purtroppo
l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal
lavoro autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la
vecchia normativa e i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote
di maggiorazione della pensione" per carichi familiari. "Tale discriminazione è particolarmente odiosa -
sottolinea Franco Filice - dal momento che si parla di famiglie di pensionati i cui redditi sono molto
bassi, al limite della sopravvivenza.  

L'ANAP Confartigianato, l'associazione di nostro riferimento degli anziani e pensionati insieme alle
altre organizzazioni dei pensionati del mondo del lavoro autonomo, è da tempo che denunciano questo
stato di cose per cercare di far approvare dal Parlamento una modifica della legislazione esistente che
equipari tutti i pensionati, a prescindere dall'attività professionale svolta nella vita lavorativa. Ad oggi,
malgrado le nostre rivendicazioni sono abbastanza frequenti, non si è ottenuto nulla, solo proposte di
legge che evidentemente il Parlamento stà prendendo sotto gamba, in quanto le stesse non sono mai
giunte ad una discussione concreta per l'eventuale approvazione. L'auspicio che il Governo prenda
seriamente in considerazione questa disparità che in questo particolare momento di crisi è un vero
paradosso. Confidiamo nel Presidente Renzi e nella sua squadra di Governo per vedere finalmente, una
volta per tutte, approvato un diritto che per noi è sacrosanto." 
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Riforma pensioni 2015 e pensioni d'oro | news oggi 4/02 | proposte di
legge e progetto Boeri 

Riforma pensioni 2015 e pensioni d'oro, news oggi 4/02: proposte di legge e progetto Boeri  

Prosegue senza apparente soluzione di continuità il dibattito in tema
di Riformapensioni 2015 e pensioni d'oro; le ultimenews su previdenza
e Riforma pensioni2015 aggiornate ad oggi, 4/02, si concentrano in particolare sulla questione vitalizi,
con l'ARS (Assemblea Regionale Siciliana) ad aver diffuso i dati relativi all'importo totale erogato ogni
anno agli ex deputati. I numeri paiono oltre modo sconcertanti con oltre 1,5 milioni di euro al mese spesi
e un totale che ogni 12 mesi ammonta a più di 18 milioni di euro. Numeri importanti che giungono a
margine del discorso di insediamento come presidente dell'INPS tenuto da Tito Boeri, sicuro del fatto
che si lavorerà 'per eliminare le pazzesche iniquità del nostro sistema previdenziale' tassando
'pensioni d'oro e vitalizi che superano una certa soglia mensile'. Se a tutto questo si aggiunge la recente
bocciatura della Camera dei... 
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Pensioni e pensionati autonomi 

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara il presidente ANAP Giampaolo Palazzi. "Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a
oggi, ma vi è una eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente."   

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i
trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione
della pensione" per carichi familiari."Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia Palazzi -
dal momento che si parla di famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'ANAP e le altre
organizzazioni dei pensionati del mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il CUPLA, si battono da
tempo per far approvare dal Parlamento una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i
pensionati, indipendentemente dall'attività professionale svolta nella vita attiva. Tale azione proseguirà
anche se, finora, si è ottenuto solamente la presentazione di proposte di legge che poi non sono giunte
all'approvazione conclusiva". 
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Albo dei "maestri d'opera e d'esperienza" per promuovere il saper fare dei
mastri artigiani 

Bella iniziativa che guarda avanti e trova nella passione per il proprio lavoro le fondamenta. E' diventato
operativo l'albo "maestro d'opera e d'esperienza" promosso da Anap Confartigianato. L'organizzazione,
che raccoglie centinaia di migliaia di pensionati in Italia, intende il riconoscimento ufficiale anche quale
strumento per trasmettere talenti e cultura professionale alle giovani generazioni, in particolare ai
neo-imprenditori artigiani. L'albo è riservato agli artigiani pensionati iscritti ad Anap Confartigianato,
che abbiano svolto per più di 25 anni la propria attività, con «perizia, passione e correttezza
professionale». I partecipanti possono scegliere di trasmettere la propria esperienza attraverso le scuole,
sensibilizzando gli studenti verso il lavoro autonomo, promuovere il proprio sapere nelle Scuole di
mestieri, in Italia o all'estero, oppure ricoprire il ruolo di tutor per coloro che intendano avviare
un'attività artigianale. Agli iscritti all'Albo saranno consegnati una particolare pergamena e un distintivo
recante il simbolo della Confartigianato. Il distintivo sarà argentato per coloro che possono vantare
un'anzianità lavorativa tra i 25 e i 40 anni, dorato per chi ha superato i 40 anni di attività
artigianale. Info, ufficio ANCoS Confartigianato tel 0321.661111.
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Nuovo Consiglio Direttivo per l'Anap Confartigianato Piemonte 

Nei giorni scorsi alla presenza del Segretario nazionale Fabio Menicacci  si è riunita L'Assemblea
regionale di Anap Piemonte per eleggere il nuovo Consiglio direttivo regionale, sulla scorta delle
indicazioni dei Gruppi territoriali. All'unanimità il Direttivo ha riconfermato Luigi Saroglia nella carica
di Presidente regionale per il prossimo quadriennio.  

Il Direttivo ha poi deliberato la costituzione di un Ufficio di presidenza composto da tre Vice
Presidenti: Giuseppe Ambrosoli  (Vice Presidente Vicario), Marina Nicola  (Vice Presidente) Luigi
Poggi  (Vice Presidente). Il Presidente regionale Confartigianato Ferrari, il Segretario regionale Berna e
tutti i componenti della Federazione regionale, congratulandosi con i nuovi Consiglieri e ringraziando i
precedenti per l'impegno dimostrato, augurano buon lavoro all'Associazione ANAP.  
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CNA. Costituito il CUPLA Provinciale di Fermo 

Su iniziativa delle Associazioni dei Pensionati del Lavoro Autonomo è stato costituito presso la sede
della CNA il CUPLA della Provincia di Fermo, cui hanno aderito CNA Pensionati, ANAP
Confartigianato, 50 &Più Confcommercio, FIPAC Confesercenti, FNPA Casartigiani, Sindacato
Pensionati Confagricoltura, Federpensionati Coldiretti, CIA Associazione Nazionale Pensionati
Agricoltori.  

Marina Paoli (CNA) è stata eletta coordinatrice, mentre vice coordinatore è Giancarlo Paniccià
(Coldiretti). Tra i compiti statutari del Coordinamento ci sono: favorire il riconoscimento del ruolo
dell'anziano; tutelare la categoria nell'ambito provinciale; salvaguardare gli interessi e le  richieste dei
pensionati e degli anziani. La coordinatrice ricorda che obiettivo del CUPLA è dare vita ad una forma di
rappresentanza unitaria, per avviare un confronto sia con le parti sociali, sia con le istituzioni pubbliche
e private sulla questione degli anziani in generale e dei pensionati delle categorie rappresentate in
particolare, oltre ad essere presente e partecipe  sulle scelte che riguardano temi e  problematiche delle
politiche sociali, a cominciare la piena attuazione del Piano Socio Sanitario regionale nei suoi contenuti
qualificanti. "Occorre che si attuino in tempi ragionevoli - sostiene Paoli - le linee guida del Piano
Socio-sanitario regionale, secondo cui si mette al centro il paziente in un'ottica di riorganizzazione dei
servizi sanitari e di gestione delle persone in difficoltà, sia dentro che fuori l'ospedale, per costruire una
rete per la salute e l'assistenza, che ad oggi non esiste".  

Il CUPLA metterà l'attenzione sui temi della previdenza, della sanità e dell'aumento dei servizi in favore
di quella che oggi rappresenta la più grossa fetta della popolazione italiana, i pensionati. Una categoria
che spesso finisce  per essere tra le meno tutelate al momento della formulazione delle politiche
pubbliche a livello nazionale e locale, una categoria che chiede maggiori servizi e di cui il CUPLA
intende difendere attivamente diritti e necessità davanti agli Ambiti Territoriali, Comuni e Regione. 
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L'astigiano Luigi Poggi nel direttivo regionale Anap 

Nei giorni scorsi, alla presenza del segretario nazionale Fabio Menicacci, si è riunita l'assemblea
regionale di Anap Piemonte per eleggere il nuovo consiglio direttivo regionale, sulla scorta delle
indicazioni dei Gruppi territoriali. All'unanimità il direttivo ha riconfermato Luigi Saroglia nella carica
di Presidente regionale per il prossimo  quadriennio. Il direttivo ha poi deliberato la costituzione di un
ufficio di presidenza composto da tre vice president; si tratta di Giuseppe Ambrosoli, Marina Nicola e
Luigi Poggi. Il presidente regionale Confartigianato Ferrari, il segretario regionale Berna e tutti i
componenti della federazione regionale, congratulandosi con i nuovi consiglieri e ringraziando i
precedenti per l'impegno dimostrato, augurano buon lavoro all'Associazione Anap. 



Data: 05-02-2015



Data: 06-02-2015



Data: 06-02-2015



Data: 06-02-2015



Data: 06-02-2015



Data: 06-02-2015



Data: 07-02-2015



Data: 07-02-2015
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Dialogo con gli imprenditori: Confartigianato Forlì incontra le imprese di
Meldola
 
   

L'attività di Confartigianato, in quasi settant'anni di storia si è modificata radicalmente, soprattutto la
tutela sindacale è evoluta orientandosi verso l'arena nazionale, quando non addirittura sovranazionale,
a Bruxelles  

Si terrà martedì a partire dalle 20.30 all'arena Esperia di viale Roma a Meldola, l'incontro tra i dirigenti
di Confartigianato e gli associati dell'area, in vista del rinnovo delle cariche elettive dell'associazione.
Come chiarito da Marco Valenti, vicesegretario di Confartigianato "saranno rinnovati tutti gli organismi
di rappresentanza, dai consigli di categoria ai movimenti, dalla Giunta al Consiglio. Gli incontri sul
territorio sono il momento per presentare quanto realizzato nell'ultimo quadriennio e gli obiettivi per il
prossimo mandato".  

L'attività di Confartigianato, in quasi settant'anni di storia si è modificata radicalmente, soprattutto la
tutela sindacale è evoluta orientandosi verso l'arena nazionale, quando non addirittura sovranazionale, a
Bruxelles. Continua Valenti "al livello regionale e locale restano i confronti con gli enti e le autorità del
territorio e l'applicazione degli adempimenti stabiliti dalle direttive italiane ed europee. Il legame con
l'associato e la capacità di tradurre la normativa in azioni concrete immediatamente fruibili
dall'imprenditore sono da sempre al centro della quotidianità del lavoro svolto.  

Oltre all'assistenza ai diversi mestieri di cui si compone il variegato mondo della piccola impresa, di
grande rilievo è l'attività svolta da Donne Impresa, Gruppo Giovani Imprenditori e Anap, che
promuovono convegni e seminari, pensati principalmente per gli aderenti, ma sempre improntati al
soddisfacimento di esigenze comuni all'imprenditoria." E conclude "l'associato che decide di candidarsi
alle elezioni per dedicare parte del proprio tempo alla partecipazione ai consigli di queste realtà ha la
possibilità di confrontarsi con altri colleghi che vivono situazioni simili, per valutare strategie ed
esperienze da mettere concretamente in campo. Il dialogo tra chi guida un'azienda e il personale
dell'associazione, inoltre, può contribuire a rendere ancora più incisiva la nostra attività, forte del punto
di vista privilegiato dell'imprenditore."  

  



Data: 09-02-2015

Sardegna, Anap: assegni familiari appello ai parlamentari 

I pensionati autonomi percepiscono lo stesso importo dal 1988. L'appello della Presidente dell'ANAP
Sardegna, Paola Montis, ai Parlamentari sardi: "Più equità tra pensionati dipendenti e provenienti dal
lavoro autonomo". "Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo
percepisce per ogni familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo
chilo di carne", dichiara Paola Montis, Presidente Regionale dell'ANAP, Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati di Confartigianato Sardegna "Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a
oggi, ma vi è una  eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente". La legge 153
del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai soli pensionati
provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex artigiani, ex
commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i trattamenti di
famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione della pensione"
per carichi familiari. "Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia la Montis - dal
momento che si parla di famiglie di pensionati con redditi molto bassi". L'ANAP e le altre
organizzazioni dei pensionati del mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il CUPLA, per questo
chiedono ai Parlamentari sardi di far approvare da Camera e Senato una modifica della legislazione
esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività professionale svolta nella
vita attiva. "Tale azione proseguirà fino a quando - conclude la Montis - le proposte di legge presentate
non giungeranno all'approvazione definitiva" 



Data: 09-02-2015

Pensionati autonomi, si lavora per aumentare il compenso minimo 

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara Paola Montis, Presidente Regionale dell'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
di Confartigianato Sardegna "Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una
eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente".  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i
trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione
della pensione" per carichi familiari.  

"Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia la Montis - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi". L'ANAP e le altre organizzazioni dei pensionati del
mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il CUPLA, per questo chiedono ai Parlamentari sardi  di
far approvare da Camera e Senato una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i
pensionati, indipendentemente dall'attività professionale svolta nella vita attiva. "Tale azione proseguirà
fino a quando - conclude la Montis - le proposte di legge presentate non giungeranno all'approvazione
definitiva".
   



Data: 09-02-2015

Pensionati autonomi: una vergogna nazionale - Gli assegni familiari fermi
dal 1988 

I pensionati autonomi percepiscono lo stesso importo dal 1988. L'appello della Presidente dell'ANAP
Sardegna, Paola Montis, ai Parlamentari sardi: "Più equità tra pensionati dipendenti e provenienti dal
lavoro autonomo".  

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara Paola Montis, Presidente Regionale dell'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
di Confartigianato Sardegna "Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una
eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente".  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i
trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione
della pensione" per carichi familiari. "Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia la
Montis - dal momento che si parla di famiglie di pensionati con redditi molto bassi".  

L'ANAP e le altre organizzazioni dei pensionati del mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il
CUPLA, per questo chiedono ai Parlamentari sardi di far approvare da Camera e Senato una modifica
della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività professionale
svolta nella vita attiva. "Tale azione proseguirà fino a quando - conclude la Montis - le proposte di legge
presentate non giungeranno all'approvazione definitiva". 



Data: 09-02-2015

Assegni familiari da fame: appena 10,21 euro al mese 

La denuncia degli artigiani pensionati: noi svantaggiati rispetto a chi lavorava da dipendente  

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne". Lo
denuncia il presidente regionale dell'Anap, ovvero l'associazione dei pensionati artigiani, Pietro
Botti(nella foto) che aggiunge: "Non solo questo importo è rimasto invariato dal 1988, ma vi è una
eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente".  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha infatti circoscritto
l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per quelli 'autonomi', quindi 
artigiani, commercianti e coltivatori diretti, è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e,
conseguentemente, i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano 'quote di
maggiorazione della pensione' per carichi familiari.  

"Questa  discriminazione è particolarmente odiosa - conclude Botti - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'Anap e le altre organizzazioni dei pensionati del mondo
del lavoro autonomo, anche attraverso il Capla, si battono da tempo per far approvare dal Parlamento
una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività
professionale svolta nella vita attiva".  



Data: 09-02-2015

Anap Sardegna: appello ai parlamentari Sardi. Pensioni 

ASSEGNI FAMILIARI - I pensionati autonomi percepiscono lo stesso importo dal 1988. L'appello della
Presidente dell' ANAP Sardegna, Paola Montis, ai Parlamentari sardi: " Più equità tra pensionati
dipendenti e provenienti dal lavoro autonomo ".  

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara Paola Montis, Presidente Regionale dell'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
di Confartigianato Sardegna " Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una
eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente ".  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i
trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione
della pensione" per carichi familiari.  

"Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia laMontis - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi". L' ANAP e le altre organizzazioni dei pensionati del
mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il CUPLA, per questo chiedono ai Parlamentari sardi di
far approvare da Camera e Senato una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i
pensionati, indipendentemente dall'attività professionale svolta nella vita attiva."Tale azione proseguirà
fino a quando - conclude la Montis -le proposte di legge presentate non giungeranno all'approvazione
definitiva". 



Data: 09-02-2015

Pensionati autonomi, Confartigianato: stesso importo dal 1988 

10,21 euro al mese per ogni familiare a carico. Per la presidente dell'ANAP, Paola Montis, è una
discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente  

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara Paola Montis, Presidente Regionale dell'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
di Confartigianato Sardegna "Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una
eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente".  

La legge 153 del 1988 - si legge in una nota dell'organizzazione - istituendo l'assegno per il nucleo
familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i
pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è
rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno
diritto, si chiamano "quote di maggiorazione della pensione" per carichi familiari. "Tale discriminazione
è particolarmente odiosa - evidenzia la Montis - dal momento che si parla di famiglie di pensionati con
redditi molto bassi".  

L'ANAP e le altre organizzazioni dei pensionati del mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il
CUPLA, per questo chiedono ai Parlamentari sardi di far approvare da Camera e Senato una modifica
della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività professionale
svolta nella vita attiva. "Tale azione proseguirà fino a quando - conclude la Montis - le proposte di legge
presentate non giungeranno all'approvazione definitiva". 



Data: 10-02-2015

Pensionati artigiani in rivolta: "Gli assegni familiari sono fermi al 1988"
   

Lo rende noto il presidente dell'Anap del Fvg, Pietro Botti, indicando la cifra percepita di dieci euro e
ventuno centesimi al mese"  

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne". Lo
denuncia il presidente dell'Anap del Fvg (l'associazione pensionati degli artigiani) Pietro Botti che
aggiunge: "Non solo questo importo è rimasto invariato dal 1988, ma vi è una eclatante discriminazione
rispetto ai pensionati del lavoro dipendente."  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha infatti circoscritto
l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per quelli "autonomi" (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i trattamenti di
famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione della pensione"
per carichi familiari. "Questa  discriminazione è particolarmente odiosa - conclude Botti - dal momento
che si parla di famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'Anap e le altre organizzazioni dei
pensionati del mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il Capla, si battono da tempo per far
approvare dal Parlamento una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati,
indipendentemente dall'attività professionale svolta nella vita attiva".  

  



Data: 10-02-2015

Pensioni: L'appello Anap a favore dei pensionati autonomi 

Riportiamo L'appello della Presidente dell'Anap Sardegna, Paola Montis, ai Parlamentari sardi riguardo
ai pensionati autonomi che percepiscono lo stesso importo dal 1988. "Più equità tra pensionati
dipendenti e provenienti dal lavoro autonomo. Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un
pensionato autonomo percepisce per ogni familiare a carico. Una cifra modestissima con...  



Data: 10-02-2015

Pensioni autonomi: lo scandalo degli assegni familiari 

10 euro e 21 centesimi al mese: questo è l'importo riconosciuto ad un pensionato autonomo per ogni
familiare a carico. Cifre ferme al 1988  

Paradossi delle pensioni degli autonomi: ad indignare l'Anap è l'importo misero degli assegni
familiari riconosciuti ai pensionati autonomi configli a carico. 10 euro e 21 centesimi al mese: una
somma che definire modesta è un eufemismo e che è rimasta aggiornata al lontano 1988.  

A porre l'accento su questo elemento di disparità tra lavoratori dipendenti e autonomi è Franco Filice,
vice presidente nazionale dell'ANAP, che ha denunciato:  "La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno
per il nucleo familiare, ne ha circoscritto purtroppo  l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal
lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex
coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i trattamenti di famiglia a loro
erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano 'quote di maggiorazione della pensione' per carichi
familiari".Una discriminazione che oltre ad essere ingiusta è anacronistica visto che parliamo di pensioni
minime al limite della povertà e in alcuni casi inferiori ai 500 euro. Da qui la richiesta al Parlamento
affinché venga approvata una modifica della legislazione attuale che equipari  i diritti di tutti i
pensionati, a prescindere  dalla tipologia di attività lavorativa svolta in passato. Di fronte all'indifferenza
del Parlamento, si auspica in un intervento correttivo del governo Renzi 
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Data: 11-02-2015

Anap Sardegna: appello ai parlamentari Sardi. Pensioni

ASSEGNI FAMILIARI - I pensionati autonomi percepiscono lo stesso importo dal 1988. L'appello della
Presidente dell'ANAP Sardegna, Paola Montis, ai Parlamentari sardi: "Più equità tra pensionati
dipendenti e provenienti dal lavoro autonomo".

"Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne",
dichiara Paola Montis, Presidente Regionale dell'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e
Pensionati di Confartigianato Sardegna "Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi,
ma vi è una eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente".

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i
trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione
della pensione" per carichi familiari. "Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia la 
Montis - dal momento che si parla di famiglie di pensionati con redditi molto bassi". L'ANAP e le altre
organizzazioni dei pensionati del mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il CUPLA, per questo
chiedono ai Parlamentari sardi di far approvare da Camera e Senato una modifica della legislazione
esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività professionale svolta nella vita attiva.

 
“Tale azione proseguirà fino a quando – conclude la Montis – le proposte di legge presentate non
giungeranno all’approvazione definitiva”.



Data: 11-02-2015

Pensioni: L'appello Anap a favore dei pensionati autonomi 

Riportiamo l'appello della Presidente dell'ANAP Sardegna, Paola Montis, ai Parlamentari sardi riguardo
ai pensionati autonomi che percepiscono lo stesso importo dal 1988. "Più equità tra pensionati
dipendenti e provenienti dal lavoro autonomo. Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un
pensionato autonomo percepisce per ogni familiare a carico. Una cifra modestissima con... 



Data: 11-02-2015

Aumenti pensioni: appello a parlamentari sardi 

I pensionati autonomi percepiscono lo stesso importo dal 1988. L'appello della presidente dell'Anap
Sardegna, Paola Montis, ai parlamentari sardi  

«Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne»,
dichiara Paola Montis, presidente Regionale dell'Anap, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato Sardegna: «Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una
eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente».  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i
trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione
della pensione" per carichi familiari.  

«Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia la Montis - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi». L'Anap e le altre organizzazioni dei pensionati del
mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il Cupla, per questo chiedono ai parlamentari sardi «di far
approvare da Camera e Senato una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati,
indipendentemente dall'attività professionale svolta nella vita attiva». «Tale azione proseguirà fino a
quando - conclude la Montis - le proposte di legge presentate non giungeranno all'approvazione
definitiva».  
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Data: 12-02-2015

Aumenti pensioni: appello a parlamentari sardi 

I pensionati autonomi percepiscono lo stesso importo dal 1988. L'appello della presidente dell'Anap
Sardegna, Paola Montis, ai parlamentari sardi  

«Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce per ogni
familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di carne»,
dichiara Paola Montis, presidente Regionale dell'Anap, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato Sardegna: «Non solo tale importo è rimasto invariato dal 1988 a oggi, ma vi è una
eclatante discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente».  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto l'applicazione ai
soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal lavoro autonomo (ex
artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i
trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione
della pensione" per carichi familiari.  

«Tale discriminazione è particolarmente odiosa - evidenzia la Montis - dal momento che si parla di
famiglie di pensionati con redditi molto bassi». L'Anap e le altre organizzazioni dei pensionati del
mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il Cupla, per questo chiedono ai parlamentari sardi «di far
approvare da Camera e Senato una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati,
indipendentemente dall'attività professionale svolta nella vita attiva». «Tale azione proseguirà fino a
quando - conclude la Montis - le proposte di legge presentate non giungeranno all'approvazione
definitiva». 



Data: 12-02-2015

Pensioni: Pensionati Autonomi e gli assegni familiari da vergogna 

Solo notizie da prima pagina! "Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato
autonomo percepisce per ogni familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare
circa mezzo chilo di carne". Lo denuncia il presidente regionale dell'Anap, ovvero l'associazione dei
pensionati artigiani, Pietro Botti che aggiunge: "Non solo questo importo è rimasto invariato ... 



Data: 12-02-2015

Pensioni autonomi: assegni familiari ridotti 

La richiesta di equiparare gli assegni familiari per i pensionati con figli a carico dei lavoratori
dipendenti e degli autonomi.  

Gli assegni familiari concessi ai lavoratori autonomi in pensione sono talmente bassi da rasentare lo
scandalo, soprattutto se paragonati a quelli degli ex dipendenti. Stiamo parlando dell'irrisoria cifra di 10
euro e 21 centesimi al mese per ogni familiare a carico. Importo che, tra l'altro, è fermo dal 1988 quando
è entrata in vigore la legge 153: 27 anni fa. A fronte di questa analisi l'ANAP-Confartigianato chiede al
Parlamento e al Governo di porre fine alla discriminazione tra lavoratori autonomi e dipendenti,
equiparando gli importi degli assegni familiari riconosciuti ai pensionati con figli a carico.  

Franco Filice, vice presidente nazionale dell'ANAP, spiega:  

«La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto purtroppo
l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dallavoro
autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia
normativa e i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di
maggiorazione della pensione" per carichi familiari».  

Il presidente ANAP, Giampaolo Palazzi, aggiunge:  

«Tale discriminazione è particolarmente odiosa dal momento che si parla di famiglie di pensionati con
redditi molto bassi. L'ANAP e le altre organizzazioni dei pensionati del mondo del lavoro autonomo,
anche attraverso il CUPLA, si battono da tempo per far approvare dal Parlamento una modifica della
legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati, indipendentemente dall'attività professionale svolta
nella vita attiva. Tale azione proseguirà anche se, finora, si è ottenuto solamente la presentazione di
proposte di legge che poi non sono giunte all'approvazione conclusiva».  

La richiesta è quindi modificare l'attuale legislazione equiparando i diritti di tutti i pensionati, autonomi
e dipendenti. 
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Legge 153, pensione lavoratori autonomi e assegni familiari: 10 euro al
mese. Una categoria discriminata sotto tutti i fronti

La Legge 153 del 1988 circoscrive gli assegni familiari ai soli dipendenti. Per i lavoratori autonomi
previsti solo 10 euro al mese di maggiorazione. L'ennesima ingiustizia nei confronti di una categoria
vessata e maltrattata. L'ANAP insorge e chiede di modificare la legge

Lavoratori autonomi senza un attimo di tregua. I problemi riguardanti la Partita IVA continuano e non si
sa quale soluzione il Governo tirerà fuori dal cilindro nell'ambito della riunione del Consiglio de
Ministri del prossimo 20 febbraio. La possibilità più forte è quella che vengano annullatele modifiche al
regime dei minimie che gli aumenti relativi ai contributi della Gestione Separata INPS rimangano
congelati fino a data da destinarsi. Ma per fare ciò servono delle coperture finanziarie che il ministero
dell'Economia sta cercando disperatamente di reperire. Come e dove? E' un mistero.Non è dunque un bel
periodo per i lavoratori autonomi e, per quanto concerne gli assegni familiari, non lo è da circa 27 anni.
Perché? Perché è proprio dal 1988 che viene perpetrata un'ingiustizia bella e buona.

Legge n.153/1988
 La legge n.153 del 1988 istituisce l'assegno per il nucleo familiare, circoscrivendo l'erogazione ai
lavoratori dipendenti. Per gli autonomi assolutamente nulla, o meglio ciò che viene prevista è una quota
di maggiorazione della pensione per i carichi familiari. In altre parole, i pensionati autonomi hanno
diritto a una maggiorazione sulla pensione per ogni familiare a carico. A quanto ammonta? 10 euro e 21
centesimi al mese. Sì, avete capito benissimo.

Non solo quindi i lavoratori autonomi devono subire una tassazione molto più elevata dei dipendenti,
non solo non hanno alcuna tutela, ma per quanto riguarda gli assegni familiari la normativa si è fermata
27 anni fa, senza che ad oggi venga prevista nessuna modifica o aggiornamento. Tutto ciò che possono
avere questi lavoratori senza diritti sono 10,21 euro mensili per ogni familiare a carico, una cifra che non
basterebbe nemmeno per pagare il pranzo al proprio figlio.

Questo il motivo per il quale l'ANAP, ha deciso di protestare contro una norma anacronistica e ingiusta
che rappresenta l'ennesimo sopruso nei confronti dei lavoratori autonomi. A evidenziare questa disparità
di trattamento rispetto ai dipendenti è Franco Felice, vicepresidente nazionale dell'Associazione:

"La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha circoscritto purtroppo
l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per i pensionati provenienti dal
lavoro autonomo (ex artigiani, ex commercianti, ex coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la
vecchia normativa e i trattamenti di famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano 'quote
di maggiorazione della pensione' per carichi familiari"

L'ennesima discriminazione nei confronti di una categoria vessata e maltrattata. Ricordiamo che, in
questo caso, non si parla di pensioni d'oro, ma di pensioni minime che in taluni casi risultano inferiori a
500 euro al mese.

In base a queste considerazioni, l'ANAP ha deciso di chiedere al Parlamento di varare una modifica
dell'attuale normativa volta a equiparare i diritti di tutti i pensionati, siano essi ex autonomi o ex dipendenti.
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Scippi agli anziani: soddisfazione del presidente Anap, Gino Cogo, dopo
quello sventato a Noventa 

"Finalmente si fa strada la solidarietà di vicinato nei confronti degli anziani". È quanto dichiara il
presidente ANAP Gino Cogo, commentando la vicenda della donna di 74 anni che a Noventa Vicentina
è stata scippata della borsa e gridando "al ladro" ha allertato cinque cittadini i quali, rincorso il
malfattore, hanno contribuito all'arresto da parte della polizia.  

"Da tempo come Anap abbiamo avviato, assieme alle Forze dell'ordine, - prosegue Cogo - una
campagna su scala nazionale per informare gli anziani in merito ai reati a loro danno e sulle modalità per
prevenirli. Una campagna volta anche a sensibilizzare l'opinione pubblica ad aiutare le vittime o
potenziali vittime: una sorta di 'buon vicinato', quanto mai utile soprattutto di questi tempi in cui, per la
crisi economica che attanaglia tutti, ci si accanisce ancor di più sulle fasce deboli della società, come gli
anziani. Ci auguriamo - conclude Cogo - che il fatto avvenuto non rimanga isolato, ma sia il segno di
una ripresa di quella solidarietà che dovrebbe animare ciascun cittadino". L'ANAP di Vicenza è all'opera
per proporre nel mese di maggio iniziative di informazione per prevenire i furti e le truffe che sempre
più stanno interessando la popolazione anziana. 
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Pensionati autonomi: assegni familiari sono fermi al 1988 

UDINE. "Dieci euro e ventuno centesimi al mese è l'importo che un pensionato autonomo percepisce
per ogni familiare a carico. Una cifra modestissima con la quale si può comprare circa mezzo chilo di
carne". Lo denuncia il presidente dell'Anap del Fvg (l'associazione pensionati degli artigiani) Pietro
Botti che aggiunge: "Non solo questo importo è rimasto invariato dal 1988, ma vi è una eclatante
discriminazione rispetto ai pensionati del lavoro dipendente."  

La legge 153 del 1988, istituendo l'assegno per il nucleo familiare, ne ha infatti circoscritto
l'applicazione ai soli pensionati provenienti dal lavoro dipendente. Per quelli "autonomi" (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti) è rimasta invece in vigore la vecchia normativa e i trattamenti di
famiglia a loro erogati, quando ne hanno diritto, si chiamano "quote di maggiorazione della pensione"
per carichi familiari. "Questa discriminazione è particolarmente odiosa - conclude Botti - dal momento
che si parla di famiglie di pensionati con redditi molto bassi. L'Anap e le altre organizzazioni dei
pensionati del mondo del lavoro autonomo, anche attraverso il Capla, si battono da tempo per far
approvare dal Parlamento una modifica della legislazione esistente che parifichi tutti i pensionati,
indipendentemente dall'attività professionale svolta nella vita attiva". 
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Anap Sicilia, Arena è il nuovo presidente 

E' il messinese Giuseppe Arena il nuovo presidente dell'Anap Sicilia, l'associazione nazionale pensionati
e anziani di Confartigianato. Eletto all'unanimità dall'Assemblea svoltasi lo scorso 13 febbraio, Arena,
già presidente provinciale e vicario regionale dell'Anap, è un artigiano parrucchiere in pensione con
un'esperienza trentennale nel sistema Confartigianato. "Sono onorato di essere stato prescelto a
rappresentare i pensionati siciliani che - ha dichiarato - in questo preciso momento, si trovano in grandi
difficoltà a causa della crisi. Ormai i nostri ex lavoratori sono diventati dei veri ammortizzatori sociali,
sostituendosi alla grave carenza di lavoro dei propri figli". Congratulazioni al nuovo presidente arrivano
dal numero uno della federazione regionale, Filippo Ribisi, nonché presidente dell'Inapa nazionale. 
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E' Giuseppe Arena il nuovo presidente di Anap Sicilia 

L'Anap Sicilia, l'associazione nazionale pensionati e anziani di Confartigianato, ha un nuovo presidente
regionale. E' il messinese Giuseppe Arena, eletto all'unanimità dall' Assemblea svoltasi lo scorso venerdì
13 febbraio.  

Arena, già presidente provinciale e vicario regionale dell'Anap, è un artigiano parrucchiere in pensione
con un'esperienza trentennale nel sistema Confartigianato. Ha diretto per diversi anni la categoria
benessere ed ora si appresta a guidare l'associazione dei pensionati artigiani e non solo.  

"Sono onorato di essere stato prescelto dall'Assemblea a rappresentare i pensionati siciliani- ha
dichiarato Arena- che in questo preciso momento si trovano in grandi difficoltà a causa della
crisi. Ormai, i nostri ex lavoratori sono diventati dei veri ammortizzatori sociali, sostituendosi alla grave
carenza di lavoro dei propri figli". Congratulazioni al nuovo presidente di Anap Sicilia, arrivano dal
numero uno della Federazione regionale, Filippo Ribisi, nonché presidente dell'Inapa nazionale. 
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Anap Sicilia, Arena è il nuovo presidente 

E' il messinese Giuseppe Arena il nuovo presidente dell'Anap Sicilia, l'associazione nazionale pensionati
e anziani di Confartigianato. Eletto all'unanimità dall'Assemblea svoltasi lo scorso 13 febbraio, Arena,
già presidente provinciale e vicario regionale dell'Anap, è un artigiano parrucchiere in pensione con
un'esperienza trentennale nel sistema Confartigianato. "Sono onorato di essere stato prescelto a
rappresentare i pensionati siciliani che - ha dichiarato - in questo preciso momento, si trovano in grandi
difficoltà a causa della crisi. Ormai i nostri ex lavoratori sono diventati dei veri ammortizzatori sociali,
sostituendosi alla grave carenza di lavoro dei propri figli". Congratulazioni al nuovo presidente arrivano
dal numero uno della federazione regionale, Filippo Ribisi, nonché presidente dell'Inapa nazionale. 
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Anap Sicilia Arena e il nuovo presidente 

L'Anap e' l'associazione nazionale pensionati e anziani di Confartigianato.  

E' il messinese Giuseppe Arena il nuovo presidente dell'Anap Sicilia, l'associazione nazionale pensionati
e anziani di Confartigianato. Eletto all'unanimita' dall'Assemblea svoltasi lo scorso 13 febbraio, Arena,
gia' presidente provinciale e vicario regionale dell'Anap, e' un artigiano parrucchiere in pensione con
un'esperienza trentennale nel sistema Confartigianato. "Sono onorato di essere stato prescelto a
rappresentare i pensionati siciliani che - ha dichiarato - in questo preciso momento, si trovano in grandi
difficolta' a causa della crisi. Ormai i nostri ex lavoratori sono diventati dei veri ammortizzatori sociali,
sostituendosi alla grave carenza di lavoro dei propri figli". Congratulazioni al nuovo presidente arrivano
dal numero uno della federazione regionale, Filippo Ribisi, nonche' presidente dell'Inapa nazionale. 
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ANAP SICILIA, ARENA È IL NUOVO PRESIDENTE 

L'Anap è l'associazione nazionale pensionati e anziani di Confartigianato.  

E' il messinese Giuseppe Arena il nuovo presidente dell'Anap Sicilia, l'associazione nazionale pensionati
e anziani di Confartigianato. Eletto all'unanimità dall'Assemblea svoltasi lo scorso 13 febbraio, Arena,
già presidente provinciale e vicario regionale dell'Anap, è un artigiano parrucchiere in pensione con
un'esperienza trentennale nel sistema Confartigianato.  

"Sono onorato di essere stato prescelto a rappresentare i pensionati siciliani che - ha dichiarato - in
questo preciso momento, si trovano in grandi difficoltà a causa della crisi. Ormai i nostri ex lavoratori
sono diventati dei veri ammortizzatori sociali, sostituendosi alla grave carenza di lavoro dei propri figli".
Congratulazioni al nuovo presidente arrivano dal numero uno della federazione regionale, Filippo Ribisi,
nonché presidente dell'Inapa nazionale.  
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ANAP SICILIA, IL MESSINESE GIUSEPPE ARENA E' IL NUOVO
PRESIDENTE REGIONALE 

L'Anap Sicilia, l'associazione nazionale pensionati e anziani di Confartigianato, ha un nuovo presidente
regionale. E' il messinese Giuseppe Arena, eletto all'unanimità dall' Assemblea svoltasi lo scorso venerdì
13 febbraio. Arena, già presidente provinciale e vicario regionale dell'Anap, è un artigiano parrucchiere
in pensione con un'esperienza trentennale nel sistema Confartigianato. Ha diretto per diversi anni la
categoria benessere ed ora si appresta a guidare l'associazione dei pensionati artigiani e non solo. "Sono
onorato di essere stato prescelto dall'Assemblea a rappresentare i pensionati siciliani- ha dichiarato
Arena- che in questo preciso momento si trovano in grandi difficoltà a causa della crisi. Ormai, i nostri
ex lavoratori sono diventati dei veri ammortizzatori sociali, sostituendosi alla grave carenza di lavoro dei
propri figli". Congratulazioni al nuovo presidente di Anap Sicilia, arrivano dal numero uno della
Federazione regionale, Filippo Ribisi, nonché presidente dell'Inapa nazionale. 
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Anap Sicilia, Arena è il nuovo presidente 

E' il messinese Giuseppe Arena il nuovo presidente dell'Anap Sicilia, l'associazione nazionale pensionati
e anziani di Confartigianato. Eletto all'unanimità dall'Assemblea svoltasi lo scorso 13 febbraio, Arena,
già presidente provinciale e vicario regionale dell'Anap, è un artigiano parrucchiere in pensione con
un'esperienza trentennale nel sistema Confartigianato.  

"Sono onorato di essere stato prescelto a rappresentare i pensionati siciliani che - ha dichiarato - in
questo preciso momento, si trovano in grandi difficoltà a causa della crisi. Ormai i nostri ex lavoratori
sono diventati dei veri ammortizzatori sociali, sostituendosi alla grave carenza di lavoro dei propri figli".
Congratulazioni al nuovo presidente arrivano dal numero uno della federazione regionale, Filippo Ribisi,
nonché presidente dell'Inapa nazionale. 
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Anap Sicilia, Arena è il nuovo presidente 

E' il messinese Giuseppe Arena il nuovo presidente dell'Anap Sicilia, l'associazione nazionale pensionati
e anziani di Confartigianato. Eletto all'unanimità dall'Assemblea svoltasi lo scorso 13 febbraio, Arena,
già presidente provinciale e vicario regionale dell'Anap, è un artigiano parrucchiere in pensione con
un'esperienza trentennale nel sistema Confartigianato. "Sono onorato di essere stato prescelto a
rappresentare i pensionati siciliani che - ha dichiarato - in questo preciso momento, si trovano in grandi
difficoltà a causa della crisi. Ormai i nostri ex lavoratori sono diventati dei veri ammortizzatori sociali,
sostituendosi alla grave carenza di lavoro dei propri figli". Congratulazioni al nuovo presidente arrivano
dal numero uno della federazione regionale, Filippo Ribisi, nonché presidente dell'Inapa nazionale. 
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Antinesca De Pol eletta oggi vice presidente di Anap Veneto, gli anziani e
pensionati che fanno riferimento a Confartigianato 

Nuovo e importante incarico per la presidente di Anap Belluno - Associazione nazionale anziani e
pensionati, Antinesca De Pol, che è stata eletta stamane vice presidente di Anap del Veneto. Questa
mattina, infatti, si è tenuto il rinnovo cariche regionali e l'elezione è avvenuta all'interno del Consiglio
composto dai 7 presidenti provinciali ANAP. Belluno conserva ancora una posizione di rilievo
all'interno dell'ANAP dopo un lungo periodo della Presidenza regionale retta da un altro bellunese,
Valerio De Pellegrin. Antinesca De Pol abita a Domegge di Cadore ed è anche conosciuta per l'attività
di carrozzeria prima condotta dal marito, Lucio Dal Pont, e oggi dai figli Nico e Maurizio. 
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"Governo disattento alle politiche sociali" 

LA DENUNCIA DI ALCUNE ASSOCIAZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO  

Confartigianato Imprese, Confartigianato Persone, Associazione Pensionati ANAP e patronato INAPA
di Massa - Carrara, esprimono la loro condivisione sulla presa di posizione e sull'iniziativa assunta
dall'ANMIL provinciale in merito all'assurda imposizione governativa di inserire le rendite INAIL,
legate agli infortuni sul lavoro, nel calcolo dell'ISEE, ossia l'indicatore della situazione economica; il
cumulo delle rendite nella situazione reddituale farebbe calare la possibilità di accesso a varie
agevolazioni legate proprio all'Isee.  

"Questo Governo stà dimostrando scarsa sensibilità nei riguardi del sociale - stigmatizza il Segretario
Generale della Confartigianato provinciale, Gianfranco Oligeri - basti pensare al taglio di 35 milioni ai
patronati che svolgono invero un servizio gratuito a disposizione dei cittadini così come questa assurda
disposizione denunciata dall'ANMIL".  

"A livello nazionale - conclude Oligeri - il Sistema Confartigianato è impegnato per fare rimuovere tali
assurdità legislative. O i legislatori non conoscono il fabbisogno e l'esistenza di persone e famiglie
disagiate, e sarebbe grave, oppure la conoscono e ciò sarebbe ancora più grave. Resta il fatto che oggi di
fronte ad una percentuale importante di cittadini che vivono in situazioni al limite della sopravvivenza,
sussiste una scarsa attenzione." 
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Riforma pensioni 2015 / La proposta del sindacato per superare la
Fornero: chiesto incontro a Poletti 

RIFORMA PENSIONI 2015, NEWS: I SINDACATI CHIEDONO UN INCONTRO A POLETTI -
La riforma delle pensioni è imprescindibile, va fatta. Questo il parere dei sindacati (CGIL CISL e UIL)
che hanno elaborato una loro bozza di proposta che hanno intenzione di sottoporre al ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti. Oggi è stata recapitata una lettera controfirmata da
Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo che chiede un incontro formale al ministro
"per conoscere le intenzioni del Governo e proporre i contenuti della proposta del sindacato". Oggetto
sarà la riforma delle pensioni "per limitare" si legge ancora nella nota, "le gravissime ripercussioni della
legge Fornero". In particolare la proposta dei leader sindacali si focalizzerà sulla flessibilità sui requisiti
per l'accesso alla pensione.  

RIFORMA PENSIONI 2015, NEWS: IL CASO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI
LAVORATORI AUTONOMI - La riforma delle pensioni è sempre al centro della discussione politica.
Il caso degli assegni familiari per i lavoratori autonomi finisce in Parlamento. A portarcelo è stata la
deputata del Movimento 5 Stelle Tiziana Ciprini che ha presentato un'interrogazione al ministro del
Lavoro Giuliano Poletti su quanto denunciato nei giorni scorsi dal Giornale dell'Umbria: secondo il
quotidiano, infatti, "gli assegni familiari concessi ai lavoratori autonomi in pensione sono talmente bassi
da rasentare lo scandalo, soprattutto se paragonati a quelli degli ex lavoratori dipendenti". Numeri alla
mano, si parla di appena 10 euro e 21 centesimi al mese per ogni familiare a carico, importo tra l'altro
fermo dal 1988 (27 anni fa), anno in cui è entrata in vigore la legge numero 153. La Ciprini fa dunque
sapere che anche l'associazione Anap-Confartigianato ha denunciato "la discriminazione che subiscono
tali pensionati, particolarmente odiosa dal momento che si parla di famiglie di pensionati con redditi
molto bassi". La deputata chiede quindi "se il ministro è a conoscenza della descritta situazione" e se
"intende assumere le opportune iniziative legislative finalizzate a rimuovere la discriminazione
denunciata e a modificare la normativa".  
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