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      Roma, 25 marzo 2020 

      Spett.le  

      CuoreMenteLab Impresa Sociale Onlus 

      Via dei Prati Fiscali n. 201 

                                                                       00141 Roma 

 

 

Trasmesso a mezzo posta elettronica all’indirizzo: davide.moscone@cuorementelab.it 

 

OGGETTO: parere pro veritate sulla possibilità di spostamento fuori dalla propria 

abitazione per motivi di salute 

 

 

 Spett. Le CuoreMenteLab Impresa Sociale Onlus, 

 in relazione al quesito in oggetto si trasmette il parere richiesto, alla luce degli 

interventi legislativi adottati dal Governo per affrontare l’emergenza sanitaria in atto.  

Il Governo è intervenuto da ultimo emanando il DPCM (Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri) del 22 marzo 2020, con il quale sono state introdotte nel nostro 

ordinamento, seppure temporaneamente, ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione 

dei cittadini. Si è reso dunque necessario per ragioni di salute collettiva limitare il diritto 

sancito dall’art. 16 della Costituzione che, al primo comma recita “Ogni cittadino può 

circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che 

la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza (..)”. 

L’obiettivo primario perseguito dal Governo per prevenire la diffusione del 

contagio, fin dal suo primo intervento legislativo risalente al 31 gennaio 2020 ‒ con cui è 

stato dichiarato per la durata di sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
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relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili – è stato quello di limitare il più possibile i contatti sociali tra le persone. 

I successivi provvedimenti straordinari, emanati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, hanno introdotto una serie di restrizioni valide su tutto il territorio nazionale 

per il periodo dal giorno 8 marzo al giorno 3 aprile 2020 che incidono su diversi ambiti 

sociali e su diversi settori produttivi e professionali. Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza, più restrittive, sempre valide  su tutto il territorio 

nazionale, sono state previste dapprima per il periodo dal giorno 12 marzo al giorno 25 

marzo 2020, e poi prolungate fino al giorno 3 aprile 2020 (cfr. DPCM 22 marzo 2020). 

Con riferimento specifico alle attività professionali, si evidenzia che al momento, 

alla luce dell’art. 1 DPCM 22 marzo 2020, 1 comma lett. a), esse non risultano sospese e 

restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1 punto 7 del DPCM dell’11 marzo 2020, il 

quale prevede che “… sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità 

di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità 

a distanza”. 

Va inoltre rilevato che, con l’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo, il Governo 

ha adottato un nuovo modulo di autodichiarazione per i cittadini, in cui, tra le esigenze 

previste perché lo spostamento sia lecito, oltre alle “comprovate esigenze lavorative” e ai 

“motivi di salute”, sono contemplate “l’assoluta urgenza” (per trasferimenti in Comune 

diverso) o la “situazione di necessità” per spostamenti all’interno dello stesso Comune. 

Inoltre, nel medesimo modulo va indicato l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e la 

destinazione (cfr. all.). 

Restano ferme le diverse disposizioni che sono adottate dagli Enti Locali, a 

precisazione ed integrazione di quanto già previsto a livello nazionale. 

Per quanto riguarda la Regione Lazio, ove ha sede la Vs Impresa Sociale, si rileva 

che in data 24 marzo 2020 la Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale ha emanato 

una nota informativa avente ad oggetto chiarimenti in ordine alle “restrizioni negli 

spostamenti e assistenza alle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello 

spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di 

supporto”. 



Studio Legale Bianchini Jesurum 

3 
 

Dalla lettura del documento si desume che, laddove il singolo caso concreto lo 

richieda, le eventuali uscite dall’ambiente domestico possono ritenersi giustificate per 

motivi di salute.  

In questi casi si tratta infatti di tutelare un interesse ben preciso e 

costituzionalmente garantito (diritto alla salute), che comporta la necessità di garantire – 

per usare la stessa espressione utilizzata dalla Regione Lazio ‒ “un’indispensabile azione 

di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali connesse alle relative condizioni 

psicopatologiche”. 

******** 

Pertanto, alla luce di quanto osservato, per rispondere in maniera compiuta ai 

quesiti posti all’attenzione degli scriventi legali, si ritiene opportuno distinguere due 

ipotesi distinte: 

1. Ipotesi della necessità per il singolo di uscire di casa per fare una passeggiata; 

2. Ipotesi della necessità per il singolo di uscire di casa per recarsi presso lo 

studio del professionista sanitario. 

 

Nella prima ipotesi, si ritiene che debbano considerarsi certamente lecite le uscite dalla 

propria abitazione in tutti quei casi in cui sia stata diagnosticata una patologia o un 

disturbo tale per cui le condizioni di salute della singola persona interessata potrebbero 

aggravarsi in conseguenza di una permanenza forzata a casa, senza possibilità alcuna di 

uscire.  

In questi casi, le persone che soddisfano le condizioni indicate, si ritiene che possano 

uscire per fare una passeggiata, anche più volte al giorno se necessario, pur rispettando 

però le seguenti accortezze: 1) portare sempre durante le uscite l’autocertificazione 

debitamente compilata, secondo il modello previsto dal Ministero dell’Interno, 

specificando il motivo di salute; 2) portare con sé copia della documentazione medica 

attestante la necessità dell’uscita, rilasciata dal medico curante o dalla struttura che segue 

l’assistito; 3) restare nei dintorni di casa; 4) mantenere la distanza di sicurezza di un metro 

dalle altre persone; 5) non uscire assieme a più persone per evitare assembramenti. 
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Nella seconda ipotesi, con riferimento ad una persona alla quale sia stata diagnosticata 

una patologia o un disturbo tale per cui non sia consigliabile la sospensione delle visite 

durante il periodo di emergenza sanitario, si ritiene che la stessa possa considerarsi 

autorizzata ad uscire dalla propria abitazione per recarsi presso il relativo professionista 

sanitario. 

Detto spostamento, all’interno dello stesso Comune, si considera lecito in quanto 

giustificato per motivi di salute. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario che la 

persona interessata osservi precise accortezze: 1) portare sempre durante le uscite 

l’autocertificazione debitamente compilata, secondo il modello previsto dal Ministero 

dell’Interno, specificando il motivo di salute e indicando il luogo di partenza e il luogo di 

destinazione; 2) portare con sé copia della documentazione medica attestante la necessità 

dell’uscita, rilasciata dal medico curante o dalla struttura che segue l’assistito; 3) 

specificare le ragioni dello spostamento a piedi o con mezzi privati o pubblici; 4) 

mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone, per strada, qualora si 

utilizzino i mezzi pubblici o all’interno della struttura sanitaria; 5) non uscire assieme a 

più persone per evitare assembramenti. 

Qualora la singola persona dovesse recarsi presso una struttura sanitaria sita in Comune 

diverso da quello della propria residenza, fermo restando quanto detto sopra con 

riferimento alla seconda ipotesi, ai fini della liceità dello spostamento (e per non incorrere 

quindi nelle sanzioni previste in caso di violazione delle misure di contenimento), si 

ritiene che la persona interessata sia tenuta a dimostrare, oltre alla necessità e 

improcrastinabilità della visita (“assoluta urgenza”), altresì che non sia possibile ricevere 

la prestazione sanitaria occorrente presso il proprio Comune (“situazione di necessità”).  

  

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti. 

Avv. Daniela Bianchini      

                                                Avv. Lorenzo Jesurum 
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