
 
 
 
 

 
 
 

Preg.ma 
Avv. Luciana Lamorgese 

Ministro dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma 

 
 
OGGETTO: Conflavoro PMI – Richiesta chiarimento  
 
 

 Preg.ma Ministro, 

Le invio la presente in qualità di Presidente di Conflavoro PMI al fine di sottoporLe un quesito 

relativo all’applicazione del DPCM 3 novembre 2020 che merita, a nostro giudizio, 

un’interpretazione uniforme su tutto il territorio nazionale. 

 

Ci riferiamo, nello specifico, alla possibilità di concedere alle persone la facoltà di potersi recare 

presso un esercizio ubicato fuori dagli spazi del proprio Comune allorquando ricorrano i 

presupposti della prossimità – ovvero l’attività è la più vicina al soggetto in rapporto ai fattori 

prodotto/residenza – e a quello indefettibile del rispetto da parte dell’esercente di tutti i 

protocolli, le normative e le regolamentazioni in materia Covid 19. 

 

Le suggeriamo quanto indicato, avendo massima deferenza alla Sua attività istituzionale e rispetto 

dell’altissimo Lavoro da Lei svolto, poiché il crearsi di applicazioni e prassi differenti sui vari 

territori potrebbe creare problemi di diritto e sostanziali i quali, in un momento delicato come il 

presente, riterremmo opportuno voler scongiurare. Fatto che, appunto, è scongiurabile a mezzo di 

una circolare ministeriale interpretativa che fissi uniformi canoni di condotta validi su tutto il 

territorio nazionale in merito a quali attività siano raggiungibili fuori dal proprio Comune di 

residenza. 

 

In attesa di un Suo cordiale riscontro alla presente, ricordandoLe come siamo sempre in attesa di 

una Sua risposta relativamente alla richiesta da noi formulata in data 11 settembre scorso in 

rapporto a quanto disposto dall’art. 3 comma 7 del DL 16 luglio 2020 n. 76 – DL Semplificazione, il 

quale, emendando la Legge 159/2011 attraverso l’inserimento dell’art. 83 bis, disciplina la 

possibilità per il Ministero dll’Interno di sottoscrivere con associazioni di categoria maggiormente 



 
 
 
 

 
 
 

rappresentative a livello nazionale protocolli per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

criminalità organizzata, anche con la finalità di estendere a mezzo di dette convenzioni il ricorso 

alla documentazione antimafia prevista dall’art. 84 della medesima Legge 159/2011, richiesta nella 

quale chiedevamo di poter, appunto, sottoscrivere il protocollo de quo, l’occasione è gradita per 

inviarLe i più 

 

Distinti Saluti. 

 

 

Roma, lì 16 novembre 2020 

 
F.to 

Il Presidente Conflavoro PMI 
Roberto Capobianco 

 
 

  

 


