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IL SEGRETARIO  GENERALE 

 

Prot. n. 335.sg/20     MB/ac 
 
 

Roma, 28 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 27 maggio. 

In calce gli aggiornamenti relativi alla giornata odierna. 
 

**** 
Livello Nazionale: 
 

➢ L’INPS informa che la cumulabilità delle misure di sostegno al reddito legate 
all’emergenza pandemica con l’assegno ordinario di invalidità prevista dal decreto 
rilancio riguarda anche l’indennità COVID-19 da 600 euro di marzo 2020 prevista dal 
decreto Cura Italia. I beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano 
ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo possono richiederla 
entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto 
Rilancio), tramite l’apposito servizio (comunicato). 

➢ L’INAIL ha pubblicato una circolare che fornisce istruzioni in merito alla riscossione dei 
premi assicurativi, alla ripresa degli adempimenti e al durc. 

➢ Il MIT ha pubblicato due circolari: 

o Circolare - proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei 
documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità 

o Circolare - applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone 
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Livello Regionale: 
 

➢ La Regione Marche ha emanato l’ordinanza n. 31, che disciplina a decorrere dal 27 
maggio la riprogrammazione del TPL automobilistico per il periodo non scolastico.  

➢ La Regione Campania ha emanato l’ordinanza n. 56, che revoca le misure adottate nei 
confronti del Comune di Letino (CE) e consente a far data dal 27 maggio le attività delle 
strutture termali e dei centri benessere e delle piscine ad acqua di mare, nonché le 
riaperture dei circoli culturali e dei parchi tematici dal 28 maggio.  

➢ La Regione Puglia ha emanato una ordinanza relativa all’aggiornamento e 
all’integrazione delle Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive. 
Inoltre, con il provvedimento si dispone la riapertura delle attività corsistiche e dei 
parchi divertimento. 

➢ La Regione Calabria ha approvato l’Ordinanza 27 maggio recante nuove disposizioni in 
materia di trasporto pubblico locale 

  
    Un caro saluto. 
 

Mauro Bussoni 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: n. 1 
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