
 
 

 
 
 
 
 

Sofia, 6 agosto 2020  
Spett.le: 
Ministero della Salute 
Viale Giorgi Ribotta, 5 
Roma  
 
Comitato Tecnico Scientifico 

ORD. N° 663/18.04.2020 del 

Capo Dipartimento Protezione Civile 

 

e. p. c.: 

Dipartimento Malattie Infettive ISS 

Viale Regina Elena 299 

00161 – Roma (I) 

Alla cortese attenzione del Direttore,  

dott. Giovanni Rezza 

 

Invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

 
 
Oggetto: Proposte di modifica all’Ordinanza del Ministro della Salute pubblicata il 24 luglio 2020 (e 
modifiche successive) e avente come oggetto l’ingresso nel territorio nazionale di persone provenienti 
da Bulgaria e Romania. 
 
 

 Egregi Tutti, 

 

 Vi scriviamo in qualità di Presidente di Confindustria Bulgaria e Presidente della Camera di 
Commercio Italiana in Bulgaria per sottoporre alla vostra attenzione una proposta di modifica all’Ordinanza 
del Ministro della Salute pubblicata il 24 luglio 2020 e avente come oggetto l’ingresso nel territorio 
nazionale di persone provenienti da Bulgaria e Romania. 
 

Le nostre Associazioni, componenti strategiche del Sistema Italia in Bulgaria, sono quotidianamente 
impegnate nelle attività di informazione ed assistenza alle imprese italiane sul territorio bulgaro, 
conformemente ai dettami statutari di ciascun soggetto associativo, e diverse sono state le azioni di 
supporto nel periodo della contingenza emergenziale. 

 



 
 

 
 
 
 
 

Confindustria Bulgaria, nata come Comitato Consultivo dell’Imprenditoria italiana in Bulgaria è la 
prima rappresentanza internazionale di Confindustria e oggi, dopo 20 anni di attività, è un rappresentante 
riconosciuto delle aziende italiane in Bulgaria, esportando l’eccellenza italiana nel Paese.  

Confindustria Bulgaria conta circa 250 membri il cui fatturato aggregato ammonta a circa 5,5 
miliardi di bgn (corrispondente a quasi il 10% del PIL bulgaro) rappresentando la quasi totalità del fatturato 
dell’imprenditoria italiana in Bulgaria. Dal punto di vista dei posti di lavoro, Confindustria Bulgaria 
rappresenta oltre 25 000 lavoratori, posizionandosi tra le prime associazioni imprenditoriali bilaterali per 
“peso” attive nel Paese. Punto di riferimento dell’imprenditoria italiana, l’Associazione offre ai propri 
membri un supporto basato su 4 pilastri: informazione, garantendo un’informazione costante e aggiornata 
con una newsletter quotidiana in lingua italiana e le pubblicazioni del Centro Studi, rappresentanza, 
Confindustria Bulgaria è un interlocutore riconosciuto presso le istituzioni bulgare oltre che del gruppo di 
lavoro delle Associazioni bilaterali imprenditoriali estere in Bulgaria, networking e eventistica con numerosi 
conferenze internazionali, seminari tecnici, visite territoriali, visite imprenditoriali, presentazioni Paese, 
networking cocktails, incontri B2B e una rete consolidata di aziende, supporto aziendale con servizi e 
convenzioni per dare il massimo supporto al imprenditore italiano in Bulgaria. Infine l’Associazione opera 
non solo a livello nazionale, ma anche europeo grazie alla rete Confindustria e nello specifico anche grazie 
all’attività di Confindustria Est Europa, della quale è socio fondatore. 

 
La  Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, Associazione di imprenditori e professionisti, italiani 

e locali, indipendente e senza scopo di lucro riconosciuta dal Governo Italiano ai sensi della legge n. 
518/1970, solo nel 2019 ha raggiunto un totale di operatori serviti pari a 11.278 (italiani) e a 17.275 (esteri) 
coinvolti nelle seguente attività: organizzazione di eventi promozionali, missioni di incoming in Italia, 
incontri bilaterali, road show e country presentation, eventi di business networking, azioni di promozione 
delle principali manifestazioni fieristiche italiane in Bulgaria (Fiera Milano, Longarone Fiere, Bologna Fiere, 
per citarne alcuni), prestazione di servizi di assistenza di base ed specialistica alle PMI per inserimento nel 
mercato di riferimento, attività di business scouting, azioni formative a singole imprese e/o professionisti 
e a favore del Sistema accademico italiano (Ca’ Foscari, Bocconi, ecc.), attività di co-working experience per 
contribuire al rafforzamento della mobilità internazionale, partecipazioni e co-organizzazione di tavole 
rotonde, seminari informativi e convegni su tematiche economico-commerciali ed attività correlate al 
campo della comunicazione e dell’informazione. La business comunity associata alla Camera di Commercio 
Italiana in Bulgaria è composta da approssimativamente 150 aziende, di natura giuridica bulgara, alcune 
delle quali gestite ed amministrate da imprenditori italiani, accanto alla presenza di aziende italiane, 
Confederazioni, Associazioni di categoria, Università, Consorzi per l’internazionalizzazione residenti in Italia 
con interesse sul mercato bulgaro e/o già attive con partnership locali.  

 
 L’Italia è il terzo partner commerciale della Bulgaria con una quota del 10.6% dopo la Germania e 
la Romania e con un interscambio pari a 1,27 miliardi di euro nel periodo gennaio-aprile 2020; le aziende 
attive sul territorio che vedono una partecipazione di capitale italiano sono oltre 9 mila e di queste, alcune 
rappresentano dei veri e propri motori dell’economia nazionale. In totale le “nostre” aziende 
rappresentano oltre 75 mila posti di lavoro e contribuiscono al PIL nazionale bulgaro per una sua 
considerevole parte.  



 
 

 
 
 
 
 

 
 Esiste, quindi, un flusso costante di imprenditori, manager, liberi professionisti, personale 
tecnico specializzato e lavoratori dipendenti che a cadenza settimanale sono costretti, per chiari motivi 
lavorativi, a recarsi in Bulgaria dall’Italia e viceversa, per trasferte che raramente superano le 72 ore. 
Questi spostamenti frequenti, ma brevi, sono proprio una delle caratteristiche principali del tessuto 
imprenditoriale italiano presente in Bulgaria, visite mirate rese possibili da collegamenti efficienti e tempi 
di percorrenza estremamente ridotti (mediamente il volo tra Italia e Bulgaria ha la durata di un’ora e trenta 
minuti o poco più). 
 
 Tutto questo premesso, ne consegue che le indicazioni, espresse dall’Ordinanza Ministeriale del 
24 luglio 2020, successivamente prorogata “per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto-legge 30 luglio 2020 n° 83” con provvedimento adottato il 30 luglio scorso, nella quale veniva 
disposto che: “Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, alle persone che intendono 
fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato 
in Bulgaria o in Romania, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le 
modalità di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, e 
prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2020”,  stanno fortemente 
limitando e compromettendo le attività economiche delle aziende italiane presenti sul territorio.  
 Limitazioni che vanno ad aggiungersi alle già pesanti conseguenze che il necessario periodo di lock-
down ha inevitabilmente comportato. 
 
 È doveroso precisare, inoltre, che attualmente il numero dei casi di persone positive al COVID-19 
in Bulgaria non sta registrando aumenti significativi né tantomeno il numero cumulativo definisce un 
quadro drammatico. Certamente la situazione non è da sottovalutare e siamo ancora lontani da una 
stabilizzazione in senso positivo della pandemia nel Paese, ma sommessamente rileviamo come le misure 
di prevenzione introdotte possano essere percepite come “fuori scala”. 
 
 Per tutto quanto esposto, quindi, si richiede al Comitato Tecnico Scientifico l’opportunità di 
applicare l’eccezione all’obbligo di quarantena, di cui al D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, per le persone 
proveniente dalla Bulgaria, limitatamente ad una permanenza nel Paese non superiore a 120 ore.  
 
 Questa in via subordinata, sempre se possa ritenersi applicabile, alla esecuzione di un tampone 36 
ore prima dalla partenza dalla Bulgaria e all’esecuzione di un secondo tampone 48 ore dopo l’ingresso in 
Italia.  
 
 Infine, la persona in ingresso in Italia deve restare a disposizione dell’ASL competente alla quale è 
tenuta obbligatoriamente a comunicare, se richiesto, i dati relativi alla propria temperatura corporea. 
Chiaramente, se queste condizioni non dovessero essere rispettate dalla persona interessata, questa 
verrebbe immediatamente posta in quarantena obbligatoria domiciliare. 
 



 
 

 
 
 
 
 

 Confidando in una Vostra attenta e responsabile disamina di quanto sopra, desideriamo 
comunicarVi la completa disponibilità delle nostre Associazioni per fornire un contributo informativo 
nonché di collaborazione a beneficio tanto dei nostri Associati quanto dei nostri connazionali che vivono e 
operano in Bulgaria. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 Maria Luisa Meroni            Marco Montecchi  

Presidente Confindustria Bulgaria   Presidente Camera di Commercio Italiana in 
Bulgaria                                                                                                 in Bulgaria 

   

 


