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Signor Presidente, 
 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, nell’individuare 
specifiche misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale caratterizzate 
da uno scenario di elevata e massima gravità, le cosiddette zone arancioni e rosse, ha introdotto 
alcune limitazioni agli spostamenti dei cittadini che risiedono in tali territori. 
 

In particolare, per le “Regioni arancioni”, oltre al divieto di spostamento in entrata e in 
uscita dalle stesse, se non per esigenze di lavoro, salute o necessità, vige, altresì, il divieto di 
spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per i 
motivi citati oppure per «usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune». 
Interdizione resa ancor più stringente nelle “Regioni rosse”.  
 

Al cospetto delle richiamate previsioni normative, nella piena osservanza dei protocolli di 
sicurezza e consapevoli del bisogno di adottare condotte finalizzate a contenere la diffusione dei 
contagi, la nostra Confederazione ha, da subito, manifestato la necessità di consentire gli 
spostamenti tra comuni contigui e limitrofi. Ciò allo scopo di raggiungere le imprese artigiane 
esercenti servizi rivolti alla persona e, più in generale, alla comunità. Attività – si pensi a quella 
svolta dall’acconciatore ovvero dall’autoriparatore – che, per loro natura, organizzazione e 
modalità di estrinsecazione del lavoro, non presuppongono la compresenza di più persone, né 
ingenerano di certo assembramenti. Senza contare, tra l’altro, che il proprium delle accennate 
attività risiede nel rapporto di fiducia, che ordinariamente si instaura fra artigiano e cliente, e 
nella qualità del servizio reso. 
 



 
 

 
Giova sottolineare, inoltre, come la ramificazione di circa ottomila comuni lungo tutto 

l’asse della Penisola rende pressoché inevitabile l’interazione economico-sociale tra singoli 
borghi e cittadine, soprattutto se di piccole e piccolissime dimensioni in termini di popolazione 
ed estensione territoriale. L’interdipendenza è, in altre parole, connaturata alla morfologia e allo 
sviluppo urbano del Paese. Ragion per cui, la scelta in ordine alle succitate attività artigiane cui 
rivolgersi è spesso effettuata sulla base della prossimità, criterio che sfugge alla logica dei confini 
comunali. 
 

D’altra parte, a dimostrazione della specificità territoriale italiana, assistiamo in questi 
giorni alla proliferazione di provvedimenti prefettizi, municipali e, in taluni casi, regionali, tesi a 
mitigare il divieto di spostamento, in modo da permettere ai cittadini di beneficiare dei servizi 
espletati dalle attività in questione, presenti in un comune confinante o comunque vicino a 
quello di appartenenza.  
 

Ora, benché negli orientamenti delle autorità in parola si ravveda un indirizzo tendente 
alla ragionevolezza, in quanto diretto a scongiurare un’applicazione eccessivamente rigida delle 
norme e di per sé capace di pregiudicare gli interessi di imprese e cittadini, sul punto appare 
doveroso fare chiarezza. Urge, pertanto, un intervento del Governo, per ricondurre ad 
omogeneità interpretativa le differenti decisioni assunte. 
 

Tutto ciò considerato, CNA chiede che sia formalmente riconosciuta la possibilità di 
compiere spostamenti tra comuni contigui e limitrofi, per raggiungere, come già affermato, 
attività artigiane di servizi alla persona e alla comunità. Occorre fissare un criterio normativo più 
elastico, coerente con le caratteriste della dislocazione geografica dei nostri centri abitati, se si 
vuole assicurare ai cittadini l’interesse a godere dei servizi essenziali, esercitati, nella stragrande 
maggioranza dei casi, dalle anzidette attività artigiane, a fronte di una utenza giocoforza 
intercomunale. Questo, con ogni evidenza, utilizzando, per gli spostamenti, il prescritto modulo 
di autocertificazione. 
 

Certi dell’attenzione che intenderà rivolgere alle istanze di artigiani e piccole imprese, 
rinnoviamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro, specie in questo delicato frangente per il 
futuro dell’Italia. 

   Cordiali saluti, 
 

 
               Il Segretario Generale                                            Il Presidente Nazionale 
                    Sergio Silvestrini                                                     Daniele Vaccarino 
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