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IL SEGRETARIO  GENERALE 

 
Prot. n. 311.sg/20  MB/ac 
 
 

Roma, 7 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 mercoledì 6 maggio. 

Di seguito gli aggiornamenti relativi alla giornata odierna. 

 
Livello Nazionale 

• Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un decreto recante Modifiche agli 
allegati del DPCM 26 aprile 2020, volto a riaprire ulteriori  attività commerciali e produttive 
quali: il commercio al dettaglio di natanti e biciclette; il noleggio di autocarri, veicoli pesanti, 
macchinari e attrezzature; nonché le attività di conservazione e restauro di opere d’arte e i 
servizi di tolettatura degli animali da compagnia. (in corso di pubblicazione in Gazzetta). 

• Il Ministero delle infrastrutture ha emanato un decreto relativo ai servizi trasporto garantiti 
fino al 17 maggio. 

• Il Ministero dell’Economia ha aggiornato la pagina delle FAQ  relative alle misure economiche 
varate dal Governo. 

• Il Ministero della Salute ha pubblicato le raccomandazioni per i passeggeri di mezzi pubblici. 

• L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare in tema di detrazione per le mascherine 
“conformi” e sconto fiscale semplificato per le donazioni dirette alla Protezione civile. 

• Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le  FAQ sul trattamento dei dati 
personali contesto dell’emergenza Coronavirus in vari ambiti: sanità, lavoro, scuola, ricerca, 
enti locali.  
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Livello Regionale 

• La Regione Abruzzo ha emanato un’ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica e 

un’ordinanza contenente disposizioni per esercizi commerciali, attività artigiane, mercati, 
acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere, manutenzione camper. 

• La Regione Emilia-Romagna ha emanato un’ordinanza in merito allo spostamento delle 
persone fisiche e alle attività sportive. 

• La Regione Marche ha emanato un’ordinanza contenete misure per la gestione 

dell'emergenza Covid-19 nel settore del Trasporto pubblico locale e un’ordinanza su servizi di 
cura degli animali da compagnia e adozione presso canili e gattili e Variazione degli orari di 
apertura degli esercizi commerciali di vicinato. 

• La Regione Molise ha emanato un’ordinanza recante disposizioni in materia di raccolta 
tartufi. 

• La Regione Puglia ha emanato un’ordinanza recante disposizioni in materia di 
allenamento e addestramento animali, manutenzione camper e roulotte, attività 
sportiva all’aria aperta. 

 
  Un caro saluto. 
 
 

Mauro Bussoni 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: n. 2 
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Ufficio Stampa 

COMUNICATO STAMPA 

COMMERCIO: CONFESERCENTI, ISTAT CONFERMA, LOCKDOWN TRAGICO PER I NEGOZI DI 

VICINATO 

“MIGLIAIA DI IMPRESE RISCHIANO DI CHIUDERE, SERVONO SOSTEGNI MIRATI” 

Il lockdown è stato tragico per i piccoli negozi. La conferma arriva dalle rilevazioni sulle vendite di 

marzo diramate oggi dall’Istat, che registrano per i negozi di vicinato un calo vicino al 30%. Un colpo 

difficile da recuperare, che aumenta le possibilità di chiusura definitiva di migliaia di attività.  

Così Confesercenti commenta i dati Istat sulle vendite del commercio al dettaglio a marzo.  

L’Istat fotografa una situazione gravemente pregiudicata: un crollo fortissimo, soprattutto per alcuni 

comparti e alcune tipologie di vendita, con una caduta media del 36% per il non alimentare, che 

nell’abbigliamento e calzature diventa 54%; una riduzione del 9% per la grande distribuzione che 

diventa del 28% per le piccole superfici. Sono solamente i primi effetti del lockdown, iniziato proprio a 

marzo e che per molti di questi esercizi sta ancora proseguendo. Sono giorni cruciali per definire misure 

di supporto efficaci e veloci, anche perché gli scenari che si diffondono sono, purtroppo, sempre più 

catastrofici: ultimo, ieri, quello della Commissione Europea, che stima per l’Italia una flessione del Pil 

di -9,5% nel 2020. 

“Se si considera che il fermo delle attività commerciali ha investito solo due terzi del mese di marzo, è 

facile prevedere che i dati di aprile saranno ancora più drammatici”, commenta Confesercenti. “Per i 

piccoli negozi si tratta della crisi peggiore della storia repubblicana. Neanche il biennio orribile 2012-

2013 aveva segnato riduzioni delle vendite così consistenti. In questo scenario, è indispensabile 

introdurre subito sostegni mirati al commercio di vicinato”.  

“Servono indennizzi a fondo perduto, perché non si può credere che un crollo del genere possa essere 

superato con il solo indebitamento delle imprese. Ad erogarli dovrebbe essere l’Agenzia delle entrate, 

in modo diretto, senza presentazione di domanda da parte degli interessati. Necessario subito fermare 

anche il fisco: chiediamo di cancellare, per quest’anno, gli acconti IRES ed IRPEF, oltre a decidere lo 

stop dell’occupazione suolo pubblico. Le PMI hanno bisogno di interventi anche sul fronte degli affitti: 

bene il credito d'imposta, ma va esteso a tutte le tipologie catastali, ai canoni di concessione e alle 

affittanze d'azienda. Anche le spese sostenute dalle imprese per gli adeguamenti necessari devono 

essere recuperabili in credito di imposta. E la Fase Due deve essere a zero burocrazia: evitiamo un 

boom di protocolli di sicurezza locali contrastanti tra loro, altrimenti la ripartenza diventerà per le 

imprese un percorso ad ostacoli. Bisogna agire subito e bene: il rischio concreto è che migliaia di 

imprese chiudano per sempre”. 
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