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IL SEGRETARIO  GENERALE 

 
Prot. n. 284.sg/20  MB/ac 
 
 

Roma, 14 aprile 2020 
 
Ai Presidenti ed ai Direttori 
delle Associazioni Regionali 
e Provinciali CONFESERCENTI 
 
Ai Presidenti delle Federazioni 
di Categoria 
 
                                    Loro Sedi 

 
 
 
 
Carissimi, 

trasmettiamo in allegato il documento di riepilogo della normativa adottata sia a livello 
nazionale che regionale in riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
contenente le principali disposizioni in vigore da sabato 11 aprile 2020. 

Di seguito gli aggiornamenti 

 

Livello Nazionale  

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile, il DPCM 10 aprile 2020, recante 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. Il provvedimento entra in vigore martedì 14 aprile. 
 

Il Ddl di conversione in legge del decreto-legge “Cura Italia”, approvato in prima lettura 
dal Senato, è stato trasmesso alla Camera con numerazione C.2463 ed assegnato alla 
Commissione Bilancio in sede referente per l’avvio dell’esame in seconda lettura. 

 
• Il Ministero degli Esteri ha pubblicato un comunicato relativo al programma "Paycheck 

Protection Program" del Governo americano sui finanziamenti alle imprese al fine di 
attenuare gli effetti del COVID-19. Il programma consente l’accesso da parte di aziende di 
diritto statunitense di proprietà straniera. 

 

 

mailto:segretariogenerale@confesercenti.it
http://www.confesercenti.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=false
https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2463&sede=&tipo=
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/finanziamenti-alle-imprese-con-il-paycheck-protection-program-del-governo-americano-accesso-da-parte-di-aziende-di-diritto-statunitense-di-proprieta-straniera.html
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Livello Regionale 

• La Regione Sicilia ha comunicato l’adozione di una circolare della Protezione Civile Regionale che 
consente ai negozi alimentari, già autorizzati, di prolungare l'orario di apertura di oggi, sabato 11 
aprile, fino alle ore 23, in previsione delle chiusure di domenica e lunedì. 

• La Regione Lombardia ha emanato un’ordinanza recante ulteriori misure per la gestione e la 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19. Con il provvedimento, illustrato al 

seguente link, si prevede che restano in vigore fino al 3 maggio le misure restrittive di contrasto 
alla diffusione del CoVid19 già attive sul territorio regionale. Il documento conferma la chiusura 
degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali (che proseguono l’attività in 
smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze) dei mercati all'aperto e tutte le attività 
non essenziali. Inoltre, sarà possibile acquistare articoli di cartoleria, di fiori e piante all'interno 
degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità, già aperti. Saranno 
sempre possibili le vendite con la consegna a domicilio, osservando le regole stringenti già in 
vigore per questa modalità. Infine, il provvedimento, in analogia a quanto stabilito dal nuovo 
DPCM, lascia aperti, con le consuete regole relative a igiene e distanziamento, i negozi per la 
vendita di articoli per neonati e bambini. 

• La Provincia autonoma di Trento ha adottato un’ordinanza (e relativo allegato) concernente il 
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 3/4/2006, 

n. 152 (“Norme in materia ambientale”) e delle Linee guida in merito a misure/comportamenti 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relativamente 
all’obbligo di utilizzo di guanti monouso all’interno delle attività di vendita di generi alimentari. 

• La Regione Umbria ha adottato un’ordinanza con cui si proroga al 3 maggio il termine previsto 
dall’ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020 in tema di TPL. 

• La Regione Valle d’Aosta ha adottato un’ordinanza recante ulteriori misure per la gestione e la 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19, contenente disposizioni relative al 
comune di Pontey. 

• La Regione Lazio ha comunicato l’adozione di un’ordinanza in merito alle ulteriori misure 
restrittive nel comune di Celleno (VT) dopo i recenti casi riferiti al cluster della casa di riposo Villa 
Noemi. 

• La Regione Abruzzo ha adottato un’ordinanza recante “misure regionali durante l'emergenza 

COVID-19. Telemedicina applicata al diabete”, un’ordinanza recante “Gestione del paziente 
autistico nella fase dell'emergenza COVID-19 - Telemedicina applicata ai Disturbi dello Spettro 

Autistico” e un’ordinanza recante “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul 
territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito delle strutture eroganti, in 
regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio- sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”. 

• La Regione Basilicata ha adottato un’ordinanza recante "Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 
1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. - Chiusura al pubblico degli esercizi commerciali 
nei giorni 12 (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2020." 

• La Regione Calabria ha adottato un’ordinanza recante “Urgenti misure per assicurare la corretta 
gestione dei rifiuti correlate alla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 117, 
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art. 191 del D.Lvo n. 152/2006 e 

un’ordinanza recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica -Ulteriori Provvedimenti relativi al Comune di 
San Lucido (CS)”. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma/PIR_Sabatonegozialimentariapertifinoalle23
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e22eba18-e846-4445-a6ff-9cad927a8569/Ordinanza+528.pdf?MOD=AJPERES
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166683/2925944/file/Ordinanza_del_Presidente_10_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166684/2925950/file/autodichiarazione_imprese_attive_allegato_ordinanza_10_4_2020.odt
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166663/2925679/file/linee_guida_della_PAT_in_merito_all'obbligo_utilizzo_guanti_monouso_10_4_2020.pdf
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_18.pdf/4b93efc7-d4f8-4de5-9460-38bd41a6d12d
https://gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=77385
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5439
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-34-del-10042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-33-del-10042020
http://www.regione.abruzzo.it/content/opgr-n-32-del-10042020
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064821.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2027_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2028%20del%2010.04.2020.pdf
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• La Regione Campania ha adottato un avviso di rettifica dell’ordinanza n. 30 del 9 aprile, in cui si 

prevede che la chiusura si applica anche ad edicole e parafarmacie, un chiarimento all’ordinanza 
n. 30 del 9 aprile, in cui si specifica che possono restare in funzione i distributori automatici e 

un’ordinanza con cui si prorogano le misure per il comune di Lauro (AV). 

Un caro saluto. 
 

 
Mauro Bussoni 

 
 
 

 
 
 
 
Allegato: n. 1 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-30-del-9-04-2020-avviso-di-rettifica.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/chiarimento-n-17.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinazna-n-31-lauro-proroga.pdf

