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Roma, 6 maggio 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 5 maggio. 

Di seguito gli aggiornamenti relativi alla giornata odierna. 

 

Livello Nazionale 

• Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare e un protocollo Interno-Economia-
Sace sui finanziamenti alle imprese per la fase 2 dell’emergenza Covid-19, dando 
indicazioni ai prefetti anche in materia di prevenzione antimafia; 

• Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le FAQ che rispondono alle domande più 
frequenti sul tema, in particolare sull'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta 
alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale. 

• Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un comunicato in tema di 
moratoria dei finanziamenti agevolati che specifica che l’articolo 56, comma 2, lettera 
c) del c.d. Cura Italia deve intendersi applicabile anche alle misure agevolative di 
competenza della menzionata Direzione generale che prevedono finanziamenti 
concessi in modalità diretta.  
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Livello Regionale 
 

• La Regione Campania ha adottato un’ordinanza che conferma alcune ordinanze 
precedenti e contiene disposizioni integrative in tema di allenamenti sportivi 
individuali; 

• La Regione Marche ha pubblicato un’ordinanza con cui viene assimilato il territorio 
della Repubblica di San Marino a quello della Regione ai fini della disciplina degli 
spostamenti individuali; 4.5 

• La Regione Toscana ha emanato un’ordinanza relativa alla Costa Diadema e un’altra 
ordinanza in tema di centri di raccolta e stazioni ecologiche; 

• La Regione Veneto ha adottato un’ordinanza dove vengono  adottate misure di 
adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti. 

 
Un caro saluto 

 
 

Mauro Bussoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: n. 1 
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