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IL SEGRETARIO  GENERALE 

 
Prot. n. 296.sg/20  MB/ac 
 
 
 

Roma, 23 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 mercoledì 22 aprile 2020.  

Di seguito gli aggiornamenti. 
  
Livello Nazionale 
 
• Il Ministero del lavoro ha pubblicato le FAQ relative all’accesso all’indennità prevista 

dall’articolo 44 del decreto Cura Italia per i giovani iscritti alle Casse Professionali; 
• Il Ministero dello sviluppo economico ha disposto che Invitalia proceda alla sospensione 

delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati, in coerenza con quanto previsto per gli 
istituti di credito dal Decreto Cura Italia, per le PMI. 

• Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato un Decreto al fine di garantire 
un collegamento marittimo giornaliero in più con la Sicilia, modificando il precedente 
provvedimento di forte limitazione alla mobilità delle persone con l'isola per il contrasto 
della diffusione dell'epidemia da Covid19.  

• Il Presidente dell’Agenzia delle dogane ha firmato una determinazione al fine di 
prorogare di 30 giorni il pagamento dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile all’8 
maggio 2020 a favore degli operatori che ne facciano richiesta e certifichino di aver subito 
nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato. 
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Livello Regionale 
 
• La Regione Campania ha adottato un’ordinanza che disciplina le aperture dal 27 aprile 

prossimo di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie. 
• La Provincia autonoma di Bolzano ha adottato Un’ordinanza con la quale si sospende la 

distribuzione di dispositivi di protezione individuale sanitari provenienti dalla Cina e 
ritenuti non confermi dall’INAIL. 

  
Un caro saluto. 

 
 

Mauro Bussoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: n. 1 
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