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Ufficio politiche assicurative 
tariffe e contenzioso  
 

Alle Organizzazioni dei datori di lavoro 
ABI ll@abi.it 
Giacomo Piro g.piro@abi.it 
AGCI info@agci.it 
presidenza@agci.it 
ANCE relazioniindustriali@ance.it 
info@ance.it 
Francesca Ferrocci ferrocci@ance.it 
ANCI info@anci.it 
AREASICUREZZA@ANCI.IT 
ANIA Presidenza@ania.it 
segrgen@ania.it 
Silvia Zema silvia.zema@ania.it 
CASARTIGIANI nazionale@casartigiani.org 
centrostudi@casartigiani.org 
CIA segreteriapresidente@cia.it 
Danilo De Lellis d.delellis@cia.it 
CLAAI claainazionale@claai.info 
Paolo Sebaste paolo.sebaste@claai.info 
Sandro Carta sandro.carta@upiservizi.it 
CNA cna@cna.it 
presidenza@cna.it 
sindacale@cna.it 
Manuela Maria Brunati brunati@cna.it 
COLDIRETTI relazioniesterne@coldiretti.it 
Romano Magrini magrini@coldiretti.it 
Federico Borgoni federico.borgoni@coldiretti.it 
CONFAGRICOLTURA sindacale@confagricoltura.it 
direzione@confagricoltura.it 
Tiziana De Vita tiziana.devita@confagricoltura.it 
CONFAPI info@confapi.org 
segreteriapresidenza@confapi.org 
CONFARTIGIANATO confartigianato@confartigianato.it 
Paolo Ravagli paolo.ravagli@confartigianato.it 
Fabrizio Monaco fabrizio.monaco@confartigianato.it 
CONFCOMMERCIO confcommercio@confcommercio.it 
previdenza@confcommercio.it 
Marco Abatecola m.abatecola@confcommercio.it 
CONFCOOPERATIVE servsindacale@confcooperative.it 
Federico Baldelli baldelli.f@confcooperative.it 
CONFESERCENTI confes@confesercenti.it 
politichecontrattuali@confesercenti.it 
Alessandro Tatafiore alessandro.tatafiore@confesercenti.it 
Giorgio Cappelli giorgio.cappelli@confesercenti.it 
CONFIMI info@confimi.it 

Processo: comunicazioni direzionali e relazioni esterne 
Macroattività: comunicazione interna 
Attività: comunicazione interna 
Tipologia: altro 
Fascicolo: comunicazione interna 2022 
Sottofascicolo: comunicazioni varie 
Autore:GM 
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Sara Veneziani ambiente@confimi.it 
CONFINDUSTRIA confindustria@confindustria.it 
Fabio Pontrandolfi f.pontrandolfi@confindustria.it 
CONFITARMA confitarma@confitarma.it 
lavoro@confitarma.it 
Leonardo Piliego leonardo.piliego@confitarma.it 
CONFLAVORO presidenza@conflavoro.com 
Gabriele Tolari gabrieletolari@conflavoro.com 
FEDERDISTRIBUZIONE lavoro@federdistribuzione.it 
FEDERPESCA federpesca@federpesca.it 
Giovanni Silvestri giovanni.silvestri@federpesca.it 
FINCO finco@fincoweb.org  
Angelo Artale a.artale@fincoweb.org 
LEGACOOP presidenza@legacoop.coop 
segreteria@produzione-servizi.coop 
Claudio Riciputi c.riciputi@legacoop.coop 
 
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori 
CGIL saluteesicurezza@cgil.it 
CIDA segreteria@cida.it 
CISAL info@cisal.org 
Vincenzo morelli ensabi@hotmail.com 
CISL energia.sicurezza.ambiente.territorio@cisl.it 
Cinzia Frascheri cinzia_frascheri@cisl.it 
CONFSAL info@confsal.it 
Giovanni Luciano giovanni.luciano@confsal.it 
UGL segreteriaugl@ugl.it 
UIL sicurezzalavoro@uil.it 
svilupposostenibile@uil.it 
UNIONQUADRI unionquadri@unionquadri.it 
 

e, p.c. 
Alla Direzione centrale prevenzione 
Alla Contarp centrale 

 

Oggetto: riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 23 M.A.T. Nuovo 
modello di riduzione per prevenzione per l’anno 2023. 

 

Facendo seguito alla riunione del 20 luglio u.s., si trasmette il modello di riduzione per 
prevenzione per l’anno 2023 (all.1) che recepisce alcune delle osservazioni formulate 
da codeste Associazioni per il modello in esame.  

In merito alle ulteriori richieste al momento non recepite nel modello, si conferma la 
disponibilità della scrivente Direzione al loro approfondimento in sede di 
predisposizione del modello 2024, come convenuto con codeste Associazioni.  

Il modello per il 2023, come di consueto, sarà reso disponibile quanto prima ai datori 
di lavoro sul portale dell’Istituto.  

 

Il Direttore centrale 

dott. Agatino Cariola 
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