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CORONAVIRUS: LIMITAZIONI ALLA LIBERTA’ DI 
MOVIMENTO E DI AZIONE SUL TERRITORIO 
NAZIONALE 
__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
In base al DPCM che dispone misure urgenti di contenimento del contagio, al fine di dare 
riscontro ad alcuni quesiti formulati dai Clienti, in attesa di ricevere indicazioni dalle competenti 
nazionali, regionali e locali, sulla base di un primo confronto su questi temi si può fondatamente 
precisare quanto segue: 

Nel contesto del divieto di ogni spostamento delle persone fisiche, la previsione che gli 
spostamenti motivate da “comprovate esigenze lavorative sono fatti salvi” deve 
ragionevolemente intendersi nel senso di consentire gli spostamenti da casa al lavoro o dal 
lavoro a casa dei dipendenti, così da assicurare la continuità produttiva nelle aziende. 

A valle di tale previsone è sempre ragionevole, in attesa di chiarimenti definitive sul punto, 
ritenere che se le attività lavorative possono e devono proseguire nell’interesse della 
salvaguardia dell’economia nazionale le merci in entrata e in uscita dovranno poter continuare a 
circolare. 

Conseguentemente, in attesa di conferme al riguardo, i lavoratori potranno spostarsi dal proprio 
luogo di residenza al luogo di lavoro e viceversa, giustificando, ove sottoposti a controllo da 
parte delle autorità di polizia con tale ragione il loro spostamento, con la presentazione della 
certificazione di cui al fac simile allegato. 

Per quanto riguarda le merci, il loro trasporto è normalmente accompagnato da 
documentazione di viaggio che rende certa l’origine, la destinazione e pertanto la connessione 
con comprovate esigenze lavorative. 

Resta ovviamente inteso che, preservate dal divieto di spostamento del personale, e dal blocco 
della circolazione delle materie prime e delle merci, le aziende dovranno comunque assicurare la 
massima attenzione e promuovere e imporre il puntuale rispetto di tutte le cautele igienico 
sanitarie previste e suggerite più volte dale autorità competenti. 

In attesa di ricevere dale autorità competenti chirimenti in grado di garantire uniformità di 
applicazione del Decreto ponendo lo stesso al riparo da interpretazioni difformi a seconda dei 
diversi territori di ritiene di poter invitare le aziende clienti ad attenersi alle indicazioni appena 
sopra fornite. 

Con riserva di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti si rimane ovviamente 
sempre a disposizione per ogni eventuale, più utile chiarimento e si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 
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