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Bari, 19 aprile 2021 
Prot. n. 620     Alla c.a.     Prefetto di Bari 
           Palazzo del Governo, P.za Libertà, 1 
           70122 – BARI 
                      protocollo.prefba@pec.interno.it   
           
           Prefetto di Barletta - Andria - Trani 
           Via Cialdini, 60 
           76121 – BT  
           prefettura.prefbt@pec.interno.it  
 
           Prefetto di Brindisi 
           P.za Santa Teresa, 1 
           72100 – BRINDISI 
           prefettura.prefbr@pec.interno.it   
      
               Prefetto di Foggia 
           C.so Garibaldi, 56 
           71121 – FOGGIA 
           protocollo.preffg@pec.interno.it  

 
           Prefetto di Lecce 
           Via XXV Luglio, 1 
           73100 – LECCE  
           protocollo.prefle@pec.interno.it  
            
           Prefetto di Taranto 
           Via Anfiteatro, 4 
           74123 – TARANTO  
            protocollo.prefta@pec.interno.it  
   
OGGETTO: ordinanza 16 aprile 2021 del Ministro della Salute – situazione delle imprese del 
“benessere”. Segnalazione alle Prefetture e al Governo nazionale. 
 
Ill.mi, 
come è noto, con ordinanza 16 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta” è stata 
confermata fino al 30 aprile, fatta salva revisione, la classificazione della Regione Puglia quale “zona 
rossa”. 
Ciò comporta, tra le altre cose, l’ulteriore sospensione delle attività esercenti i c.d. servizi alla persona, 
in primis quelle di acconciatura, barberia, estetica, tatuaggio, già reduci da svariate settimane di chiusura. 
 
Reiteratamente e con ogni mezzo questa Organizzazione ha negli ultimi mesi richiesto di inserire i 
servizi del benessere tra le attività consentite. Ciò non sulla base di un mero spirito di rivendicazione 
sindacale ma a partire da alcune oggettive considerazioni: 
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- in tredici mesi nessuna evidenza scientifica ha collegato questi settori ad un rischio particolare di 
circolazione del virus; 
- gli operatori hanno adottato invero stringenti protocolli di sicurezza che consentono di svolgere le 
attività eliminando qualsiasi occasione di contatto non protetto; 
- questa condizione sta alimentando, nel territorio, il proliferare di un fenomeno pericolosissimo 
denunciato più volte e rappresentato dall’esercizio abusivo della professione. Trattasi di migliaia di 
operatori non regolari che si recano presso le abitazioni private senza i necessari (oggi più che mai) 
presìdi di sicurezza: un fenomeno che, oltre ad essere intollerabile per chi opera regolarmente e nel 
rispetto di tutte le norme vigenti, incrementa enormemente il rischio di contagio, causando pertanto 
l’inversione del presupposto a monte della ratio legis. 
 
Se fino ad oggi, con grande fatica e senso di responsabilità, questa Organizzazione è riuscita ad 
incanalare e gestire il malessere di una vastissima categoria produttiva (circa 10.000 imprese in Puglia) 
nella speranza di addivenire a soluzioni di compromesso che tenessero conto delle osservazioni di cui 
sopra, corre obbligo segnalare che, dopo oltre un mese di chiusura, l’ulteriore sospensione delle 
attività testé citate potrebbe innescare tra gli operatori reazioni che la scrivente non sarà in 
grado di arginare. 
Si ha infatti sentore che alcuni operatori ormai in gravissime difficoltà economiche potrebbero 
decidere di aprire le proprie attività o perfino, in preda alla disperazione, cedere alle insistenti 
richieste dei clienti che richiedono servizi a domicilio, pur di guadagnare il sostentamento per 
sé e le proprie famiglie. 
 
Al riguardo sia concesso sottolineare come la penuria o – in molti casi –  l’assoluta assenza di 
ristori a fronte della compressione di diritti costituzionalmente garantiti (solo per citarne alcuni 
diritto al lavoro, alla mantenimento di un’esistenza libera e dignitosa per la sé e la propria famiglia, alla 
libertà di iniziativa economica, alla dignità dell’essere umano nell’estrinsecazione del proprio ruolo 
sociale) ponga nei fatti una questione di legittimità delle misure in essere. Si tratta di un 
elemento non trascurabile rispetto a cui già numerose azioni legali sono in via di allestimento e 
appaiono tutt’altro che pretenziose nel loro fondamento giuridico. 
 
Invitiamo pertanto le SS.VV. ad informare prontamente il Governo della situazione della 
Puglia, dei palesati problemi sociali, di ordine pubblico nonché del dramma economico 
vissuto nei nostri territori, senza sottacere le prospettive giudiziarie delle iniziative che, se del caso, 
anche questa Organizzazione valuterà di intraprendere a tutela della categoria. 
 
La chiusura delle imprese ha mostrato nei fatti tutta la sua inefficacia nella gestione della pandemia: il 
precipitare degli eventi impone di rispondere prontamente, senza ideologismi, con umiltà e affermando 
l’identità dello Stato e dei diritti.  
 
Con lo spirito di responsabilità e di collaborazione che da sempre ci distingue, Vi rivolgiamo i più 
distinti saluti. 
 
      

Confartigianato Imprese Puglia 
IL PRESIDENTE 
(Francesco Sgherza) 


