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IL SEGRETARIO  GENERALE 

 
Prot. n. 287.sg/20  MB/ac 
 

Roma, 15 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 14 aprile 2020.  

Di seguito gli aggiornamenti:  

 

Livello Nazionale  

• Il Ministero delle infrastrutture ha emanato un nuovo decreto al fine di prorogare al 3 maggio tutte le 
misure per la riduzione della mobilità delle persone. 

• Il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che è stato predisposto il modulo per la richiesta 
di garanzia fino a 25mila euro per i soggetti beneficiari come previsto dal DL Liquidità; 

• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Circolare al fine di fornire alcuni chiarimenti sulle misure fiscali 
previste nel DL Liquidità. 

 

Livello Regionale 

• La Regione Abruzzo ha adottato un’ordinanza che prevede nuove disposizioni  sui Comuni della c.d. 
“zona rossa” e modifiche a una precedente ordinanza. È stata inoltre adottata un’ordinanza su nuove 
misure ambientali e demaniali. 

• La Regione Basilicata ha adottato un’ordinanza di proroga delle ulteriori misure di prevenzione in 
relazione all’aggravamento del rischio sanitario verificatosi nella Regione per evitare la diffusione del 
COVID-19. 

• La Regione Calabria ha adottato un’ordinanza che prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e un’altra ordinanza che prevede disposizioni relative al 
Comune di Torano Castello (CS) 
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• La Regione Campania ha emanato un’ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica contente, tra 
l’altro, alcune deroghe al DPCM 10 aprile e una nuova ordinanza che prevede specifiche disposizioni per 
il comune di Ariano Irpino (AV). 

• La Regione Emilia - Romagna ha adottato un’ordinanza in tema di misure per la gestione dell'emergenza 
sanitaria e contenente alcune deroghe al DPCM 10 aprile per alcuni territori della regione (provincie di 
Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo); 

• La Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato un’ordinanza in materia di trasporto pubblico locale e 
regionale e un’altra ordinanza che prevede ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

• La Regione Lazio ha adottato un’ordinanza recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e le relative FAQ 

• La Regione Liguria ha adottato un’ordinanza che prevede ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

• La Regione Piemonte ha adottato un Decreto che proroga fino al 3 maggio le misure attualmente in 
vigore per il contenimento del Coronavirus e prevede alcune deroghe al DPCM 10 aprile. 

• La Provincia autonoma di Bolzano ha adottato un’ordinanza che prevede ulteriori misure urgenti per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID-2019 

• La Provincia autonoma di Trento ha adottato un’ordinanza che prevede disposizioni relative all'esercizio 
di attività produttive, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla 
somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a 
domicilio) 

• La Regione Puglia ha adottato un’ordinanza recante disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale 
automobilistico extraurbano ferroviario e un’ordinanza per la gestione dei rifiuti.  

• La Regione Sardegna ha adottato un’ordinanza che contiene misure straordinarie urgenti di contrasto e 
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale  

• La Regione Sicilia ha adottato un’ordinanza recante ulteriori misure in materia di igiene e sanità pubblica 

• La Regione Toscana ha emanato un’ordinanza  recante ulteriori misure per le attività commerciali per il 
contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 e un’altra 
ordinanza che prevede linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale. 

• La Regione Umbria ha adottato un’ordinanza che prevede ulteriori disposizioni, per il periodo dal 14 
aprile al 3 maggio 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus 

• La Regione Valle d’Aosta ha adottato un’ordinanza recante disposizioni in materia di attività 
commerciali al dettaglio 

• La Regione Veneto ha adottato un’ordinanza che prevede misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e i relativi chiarimenti.  

  
Un caro saluto. 

 
 

Mauro Bussoni 

 
 
 

 
 
 
 
Allegato: n. 1 
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