
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA  
COORDINAMENTO NAZIONALE BENI CULTURALI  

c/o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 

Tel. 06.67232889 - Tel./Fax 0667232348 – Fax Tiscali 1786070337  
info@unsabeniculturali.it – www.unsabeniculturali.it 

 
 
 

 

 

 

 

 

FLASH NEWS DEL 14.05.2020 

 

DECRETO RILANCIO, CONFERENZA 

STAMPA A PALAZZO CHIGI 

 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa 
a Palazzo Chigi con i Ministri Roberto Gualtieri (Economia e Finanze), Roberto 
Speranza (Salute), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico), Teresa Bellanova 
(Politiche Agricole Alimentari e Forestali) per presentare il Decreto Rilancio. 

“Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza che c'è un Paese in 
grande difficoltà, c'è una comunità di donne, di persone, in grande sofferenza e 
la manovra per fronteggiare questa fase di emergenza è una manovra che 
contiene però anche delle premesse perché questa fase di ripartenza possa già 
concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale” ha detto il 
Presidente Conte presentando il decreto che dovrà dare sostegno alle imprese, 
alle famiglie, alla scuola, all’università, alla ricerca, al mondo della disabilità, 
al sistema sanitario, alle forze dell'ordine, al mondo dello sport, al turismo, al 
settore edilizio. “Un testo complesso” ha proseguito “ci sono oltre 250 articoli 
ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi pari a due manovre, due leggi di 
bilancio”. “Ci sono in queste settimane persone che sono rimaste senza lavoro, 
senza un reddito, commercianti che rischiano di chiudere addirittura 
definitivamente la loro attività, imprenditori che sono nell'assoluta incertezza, 
non sanno se continuare. Il vostro grido di allarme, le vostre segnalazioni, non 
ci sono sfuggite e questa fotografia dolorosa del paese la conosciamo ed è per 
questo che ci siamo impegnati al massimo facendoci carico di tutta questa 
sofferenza, ce l'abbiamo messa tutta per rafforzare ulteriormente il sostegno a 
chi ha perso il lavoro potenziando cassa integrazione, bonus per autonomi, 
facendo anche in modo, confidiamo, che le erogazioni arrivino ancora più 
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speditamene di quanto è successo fino a adesso. Non ci sono sfuggiti i ritardi e 
stiamo cercando di rimediare con questo decreto per rendere alcuni passaggi 
burocratici ancora più spediti. Introduciamo anche delle misure di rilancio e 
sostegno alle imprese per dare impulso alla crescita, accompagnare l'economia 
verso una pronta ripartenza con aiuti a fondo perduto, riduzione delle tasse, 
sconti fiscali, sgravi per affitti, per bollette elettriche che saranno ancora più 
leggere. Aiutiamo anche le famiglie, che hanno figli, che devono fare i conti con 
i problemi anche delle scuole che sono chiuse, però con la didattica a distanza 
si pongono il problema dei figli a casa. Abbiamo anche un reddito di emergenza 
per le fasce della popolazione che in questo momento hanno bisogno di 
particolare protezione. Per i lavoratori le misure messe in campo sono 
veramente molto cospicue, 25,6 miliardi di euro, quindi ci sono le risorse per 
rifinanziare e rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi. Questi sono 
definiti ammortizzatori sociali, io però mi permetto di chiamarli ammortizzatori 
sociali ed a un tempo economici, perché è vero che proteggono i lavoratori ma 
servono anche alle imprese per preservare la loro efficienza produttiva. Ora 
dobbiamo attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno 
ancora ricevuto nulla, e fare in modo che arrivino in maniera semplice, rapida 
e veloce”. 
 

 

ASSISTENZA FISCALE – CAF  

 

 

 

Al fine di venire incontro alle necessità degli iscritti, familiari e in generale dei 
cittadini in materia di Assistenza Fiscale è disponibile un’apposita e consolidata 
rete di CAF a cui fa riferimento questa Federazione.  
A tale proposito si allega il prospetto riepilogativo con i nominativi dei referenti 
CAF a cui rivolgersi per pratiche di mod. 730, ISEE, RED, INV, ecc. 
Si rammenta che il deposito dei documenti può avvenire attraverso una 
trasmissione informatica, senza necessità di recarsi di persona nella sede e 
pertanto gli interessati sono invitati a contattare direttamente il referente 
individuato. 

 



Città Cognome Nome Email PEC Tel Cell

Arezzo BARTOLI ANTONELLA antonella.bartoli@mef.gov.it 3385907216

Bari FIORE RUGGIERO ruggiero.fiore@mef.gov.it 3332832601

Bari MONTINGELLI ANTONELLA antonella.montingelli@corteconti.it 3498663616

Bari GALLO MARIA PIA mp46gallo@gmail.com 0805538811 333096061

Brescia GRASSI ROBERTO roberto.grassi@mef.gov.it 030-2928308 3491350350

Catania ROSALIA FRANCESCO rosaliacaf@yahoo.it francesco.rosalia@pec.it 095-7178564 3386715167

Como AMBROSINO PASQUALE lino.ambro@tin.it  lino.ambro@alice.it 3385841046

Cosenza MAMMOLENTI DOMENICO mimmo.mammolenti@alice.it domenico.mammolenti@pec.it 3285990779

Cosenza VERSACE DANIELE DOMENICO mar_arm@libero.it 3333160764

Crotone BIRARDI RAFFAELE raffaele.birardi@gmail.com 3337878250

Ferrara VITALI SILVIA silvia.vitali@mef.gov.it  silviavitali2010@hotmail.it 0532-978221 3394182625

Firenze DELLA PIETRA GIUSEPPINA giuseppinadellapietra@yahoo.it 3492905607

Foggia LIONETTI ANNA ALESSANDRA annaalessandra.lionetti@mef.gov.it 3482104369

Forlì MASSA MARIA ELENA mariaelenamassa@gmail.com 0543-65199 3288182685

Genova D'ANNA GIUSTINA giustina.danna@gmail.com 010-8602488 3389117115

L'Aquila CRUCIANI RUGGERO ruggero.cruciani@mef.gov.it 0862-469087 3389706146

L'Aquila SEBASTIANI GIANNI sebastiani.gianni@inwind.it 0862-64114 3471049678

Latina BELVISO ADELE adele.farfalla@gmail.com 0692970028 3286258901

Lecce BENZA GAETANO benzagaetano@libero.it ammin.benza@arubapec.it 083-2318547 3280581889

Lecce CIRILLO RAFFAELE raf.tesoro@alice.it 3928964233

Lecce PANZUTI POMPEO panzutip@alice.it 0832-349638 3396347435

Lecce D'ARPE ALFREDO alfredo.darpe@libero.it  cafconfsal,20058@libero.it alfredo.darpe@pec.libero.it 0832-354037 3338544174

Lecce PATALANO GIOVANNA patalano.giovanna@gmail.com  3404776821

Lecce PALANO SALVATORE palano.tesoro@gmail.com 0836-571506 3886573847

Lecce CHIRONI ROBERTO f.chironi@gmail.com chironifausto@sicurezzapostale.it 3205792947

Lecce TANIELI DONATO SALVATORE chiara.tanieli@libero.it chiara.tanieli@pec.it 333588261 3891655569

Livorno MUNAFO' GAETANO gaetano.munafo@mef.gov.it 3932702089

Massa INTERLANDI FRANCESCO francescointerlandi61@gmail.com 3483861710

Milano PARASILITI BELLOCCHI LUIGI luigi.parasilitibellocchi@mef.gov.it 02-2593150 3388622852

Milano LO GIUDICE PAOLO caf730lgp@gmail.com paolo.logiu@pec.it 335433057

Milano  DI STASO ANTONIO antonio.distaso@mef.gov.it 3296398630

Milano GRECO VINCENZO vincenzo.greco@inwind.it 024562381 3317335801

Milano CIRCELLA AGOSTINO agostino.circella@mef.gov.it 039-2011677 3463089617

Milano SELMO ALBERTO SELMO.ALBERTO@TISCALI.IT 3394296998

Milano CHIAVUZZO LOREDANA loredana.chiavuzzo@giustizia.it    loredanafa@libero.it 039-879718 3248444573

Napoli ROSINA BARTOLO rosinab@alice.it    bartolo.rosina@mef.gov.it 3383553397

Napoli PISTONE GIOVANBATTISTA giovanbattista.pistone@mef.gov.it giovanbattista.pistone@legalmail.it 081-8855449 3388539908

Napoli DI FILIPPO SEBASTIANO sebastianodifilippo@inwind.it sebastiano.difilippo@pec.it 0815183376 3208894760



Napoli DI NAPOLI GIOVANNI giovannidinapoli2015@gmail.com 3382542333

Napoli BARISCIANO GENNARO totoclub11@virgilio.it 3494011942

Napoli DE PRISCO CARLO cadepr@libero.it 3472642451

Napoli APREA DOMENICO d.aprea@inwind.it 3346338048

Padova CALLEGARO ELISABETTA callegaro.elisabetta@virgilio.it 049-706242 3294970021

Palermo MARGARESE GIUSEPPE giuseppe.margarese@alice.it 3332271631

Parma VICINI MARINELLA marinella.vicini@libero.it   mvicini5@gmail.com 0521-481968 3285635085

Potenza MUNGIELLO MICHELE MARIO mic.64@alice.it michelemario.mungiello@pec.basilicatanet.it 0976-5226 3289718076

Potenza AGOGLIA PIETRO cafconfsal161@gmail.com pietro.agoglia@ecppostecert.it 0971-36951 3482825719

Prato DI MAIO VINCENZO vincenzodimaio1@tin.it vincenzo.dimaio@gigapec.it 3470911863

Reggio Calabria MIDURI FRANCESCO miduri.francesco1@gmail.com 3339042293

Reggio Calabria MOSCATO ANTONIO amos661@tin.it amos@pec.it 0965-54152 3491444659

Reggio Calabria FIASCHE' DOMENICO domi.sofi@alice.it d.fiasche@pec.fengineering.it 0965-592761 3936898261

Reggio Calabria BARRECA GIOVANNI giovanni.barreca@beniculturali.it giovanni.barreca@pecaruba.it 0965-625236 3341210442

Rieti ANDREUCCI MARIA GRAZIA mariagrazia.andreucci@mef.gov.it 3406971450 3339626318

Roma CAPECCIA FERDINANDO ferdinando.patrizia@libero.it 3661361445

Roma MONTILLA BRUNO NICOLINO bn.montilla@libero.it    montilla@cafconfsal@libero.it 06-7826484 3663167464

Roma MARCONE FRANCESCO fmarcone7@gmail.com francesco.marcone@pec.badilicanet.it 3385217261

Roma PETROCELLI MARIA ANTONIETTA petrocelli58@libero.it 3408347688

Roma ARCANGELI FRANCO arcafra59@gmail.com 06-23233576 3477638838

Roma GENOVI ENRICO enrygen@gmail.com 3282467270

Salerno MANNETTA MICHELE michele.mannetta@alice.it 3495426131

Salerno VILLANOVA BELINDA belinda.villanova@finanze.it 3280659853

Salerno CAFARO GENNARO gennaro.cafaro@alice.it gennarocafaro@PEC.it 3687202558

Siracusa STORACI MAURIZIO maurizio.storaci@mef.gov.it   maurizio.storaci@gmail.com 0931-61962 3383729405

Torino SIMEOLI SILVIA mariarosaria_simeoli@libero.it 3477127650

Torino BOGO CLAUDIO cafconfsal134to@gmail.com 0114550307

Venezia AIELLO ANTONIO cafconfsal.200.14@lgsi.it aiello.antonio@pec.lgsi.it 041-952509 3472439262

Venezia PAVAN GIANLUCA castano@interfree.it 041-5440771 3492244793

Venezia STRATI ENRICO enrico.strati@confsal-unsa.it 3337866299


