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IL SEGRETARIO  GENERALE 

 
Prot. n. 295.sg/20  MB/ac 

 
 

Roma, 22 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 martedì 21 aprile 2020.  

 

In calce gli aggiornamenti relativi alla giornata odierna. 

*** 

Livello Nazionale 

• Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato l’istituzione di un comitato di 
esperti che dovrà avanzare proposte sul futuro della scuola; 

• l Ministero dello sviluppo Economico ha emanato una circolare con cui si prorogano, in 
considerazione dell’emergenza COVID-19, i termini per la presentazione delle istanze di 
accesso alle agevolazioni per la Zona Franca istituita nei comuni della regione Sardegna 
colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013; 

• La Protezione Civile ha annunciato l’apertura di due bandi della Protezione civile per 
reclutare un nuovo contingente di medici, che andranno a integrare la task force già 
inviata sul territorio, e 1500 operatori sociosanitari, da destinare presso strutture 
sanitarie assistenziali, residenze per disabili e istituti penitenziari.; 

• L’INPS ha pubblicato il messaggio 1680 con cui dispone la sospensione fino al 1° giugno 
2020 delle attività dei Comitati centrali e periferici dell’INPS in attuazione del Dl Cura Italia 
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Livello Regionale 

• La Regione Abruzzo ha emanato 4 diverse ordinanze: 

o   la n. 41 che reca misure urgenti regionali durante l’emergenza covid-19 in materia di 
percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara 

o   l’ordinanza n. 42 recante disposizioni relative alla sanificazione degli impianti 
aeraulici per la climatizzazione degli ambienti; 

o   la n. 43 contenente nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019  e relativa alla proroga 
dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 
del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020; 

o   la n.44 recante misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e relativa in particolare a prestazione di attività 
ambulatoriali 

• La Regione Campania ha adottato un’ordinanza per prorogare la zona rossa di Ariano 
Irpino (AV) fino al 22 aprile e una nota di chiarimenti relativa all’ordinanza del 25 marzo 
e in particolare all’attività di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile. 

• La Regione Piemonte ha emanato un’ordinanza con cui si prevede la chiusura di tutti gli 
esercizi commerciali nelle giornate del 25 aprile e 1° maggio, ad eccezione 
di farmacie, parafarmacie (e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti 
sanitari), edicole e benzinai. La stessa regione ha diffuso anche una alcuni chiarimenti 
sull’ordinanza e una nota relativa alla vendita al dettaglio di piante e fiori. 

• La Regione Valle D’Aosta ha adottato un’ordinanza recante ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare 
riferimento alla vendita al dettaglio di semi e piante. 

• La Regione Puglia ha emanato un’ordinanza con cui si autorizza, previa comunicazione 
al Prefetto, l’accesso alle strutture ricettive all’aperto da parte dei titolari, di personale 
dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di 
manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti sia nei locali aziendali 
che nelle aree scoperte annesse, funzionali all’esercizio dell’attività ricettiva, senza 
esecuzione di modifiche o nuove opere. 

  
Un caro saluto. 
 

 
Mauro Bussoni 

 
 
 
 
 
Allegato: n. 1 
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