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Illustre Senatore 

Ing. Stefano Patuanelli 

Ministro dello Sviluppo Economico 

Via Veneto, 33 

00187 ROMA 

Oggetto: Richiesta di chiarimento interpretativo e conseguenze applicative in ordine 

alle misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle 

province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, 

di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) DPCM 8 marzo 2020. 

Illustre Signor Ministro, 

in ordine alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, ed alle finalità di tutela della 

salute pubblica sottese, con specifico riferimento alla previsione contenuta dall’art. 1, 

co. 1, lett. a), che consente lo spostamento da e verso nonché all’interno dei territori 

indicati dal citato comma 1, fra l’altro quando “motivati da comprovate esigenze 

lavorative”, si 

CHIEDE 

di voler univocamente specificare il significato concreto da assegnare in sede 

applicativa a tale previsto motivo da “comprovare”. 

Se, cioè, il significato da assegnare alla previsione sia da intendere nel senso della 

eccezionalità e residualità della possibilità di tale riconoscimento e della necessità di 

fornire specifica documentazione in tal senso o se – come appare invero dalla lettura in 

combinato disposto con la lettera o) della medesima disposizione – tale eventualità sia 

comunque riconosciuta in ogni caso in cui per effetto di qualsiasi “esigenza lavorativa” 
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occorra comunque accedere o muoversi all’interno delle zone de quibus, a prescindere 

da qualsiasi ultronea specificazione del tipo di attività lavorativa (ad esempio sia essa di 

natura subordinata, autonoma, o professionale) e senza la necessità di particolari 

certificazioni in tal senso. 

Al proposito, i Consulenti del Lavoro stanno ricevendo pressanti richieste di 

chiarimenti da parte delle numerosissime realtà imprenditoriali assistite e operanti nelle 

aree interessate dalle limitazioni previste dal DPCM 8 marzo 2020. 

Sono pertanto a richiedere un Suo urgente intervento in merito, onde consentire 

al Consiglio Nazionale di fornire le indicazioni operative agli iscritti all’Ordine. 

Nel ringraziarLa anticipatamente e nell’assicurarLe la nostra massima 

collaborazione, Le porgo i più cordiali saluti. 

 
 
 
 
                IL PRESIDENTE 
                             (Dott.ssa Marina E. Calderone) 
  
 
 
 
 
MEC/ 
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