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Mercoledì 4 novembre una delegazione di Assipan Nazionale ha incontrato alcuni dirigenti 

Confcommercio della Provincia di Roma Capitale al fine di dibattere insieme il rilancio 

dell’Unione Panificatori di Roma e della sua futura progettualità, la riunione proficua e 

partecipata ha posto le basi per lo svolgimento di una rinnovata attività sindacale. 

 

Martedì 10 novembre si è riunito a Pistoia il Gruppo Tecnico Assipan incaricato dal Consiglio 

Nazionale di predisporre le osservazioni quale base di lavoro per la redazione dei prossimi 

emendamenti alla proposta di legge sulla panificazione proposta dall’Onorevole Romanini 

attualmente depositata presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.    

 

Mercoledì 18 novembre una delegazione Assipan è stata ricevuta presso la Camera dei 

Deputati al fine di illustrare all’Onorevole Romanini alcune riflessioni in merito alla nuova 

proposta di legge sulla panificazione. L’incontro ha rappresentato un bel momento di confronto 

con le istituzioni e un proficuo passo avanti finalizzato al miglioramento dell’attuale testo 

normativo.    

 

Martedì 24 novembre Assipan ha incontrato alcuni dirigenti di Rimini Fiera al fine di definire e 

coordinare le prossime attività in vista dello svolgimento della 37^ edizione di Sigep che si 

svolgerà presso Rimini Fiera dal 23 al 27 gennaio 2016.  

 

Mercoledì 25 novembre Assipan ha aderito alla giornata indetta da Confcommercio Imprese per 

l’Italia “ Legalità mi piace “. I panificatori in stretto coordinamento con le proprie Ascom 

Confcommercio Imprese per l’Italia di riferimento dicono no a tutte le forme di illegalità.   

 

Giovedì 26 novembre il Presidente e il Coordinatore Nazionale Assipan, insieme al Segretario 

Regionale Assipan della Toscana, hanno avuto presso la Confcommercio della Provincia di 

Grosseto, accolti dalla Presidente e dalla Direttrice, un incontro con i panificatori maremmani 

finalizzato a dibattere alcune delle tante problematiche del comparto panario e per ricostituire 

lo storico sindacato dei panificatori. 

 

Il carico fiscale complessivo che sostengono le aziende italiane resta a livelli record rispetto a 

quanto accade in Europa. Il carico fiscale complessivo il cosiddetto “total tax rate”  si attesta al 

64,8% dei profitti commerciali nel 2014, molto sopra la media mondiale pari al 40,8% e quella 

europea al 40,6%. A rappresentare con le cifre questa realtà è il rapporto Paying Taxes 2016 

della Banca Mondiale presentato il 19 novembre al Ministero dell’Economia.   
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