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COVID-19  

Aggiornamenti e chiarimenti circa la sospensione dell’attività di mediazione immobiliare 

 

A cura del Dott. Michele Pizzullo 

 

 

Roma, 16/03/2020 

 

Con la precedente circolare del 12 marzo, si era proceduto ad informare gli associati che considerati 

l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

l’incremento dei casi sul territorio nazionale e ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio 

nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, il Presidente del consiglio dei ministri ha emanato il decreto 11 marzo (GU Serie 

Generale n. 64 del 11-03-2020), che prevede nuove misure urgenti e ancora più stringenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, disponendo la chiusura di tutte le attività 

commerciali con esclusione di alcune che, pur restando aperte, devono, comunque, garantire la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena l’applicazione di severe sanzioni in caso 

siano disattese le disposizioni di legge. 

Mancando, come si è precisato, esplicito riferimento alle agenzie di mediazione immobiliare, si era 

ritenuto, in base ad un’interpretazione esclusivamente normativa, che potessero trovare applicazione 

le direttive riservate alle attività produttive e alle attività professionali, che non sono soggette a 

sospensione, e si era raccomandato che i contatti con i clienti e i rapporti con dipendenti e 

collaboratori fossero effettuati nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalle 

direttive del Governo, del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, uniche fonti 

ufficiali cui fare riferimento.  
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Soddisfacendo una precisa richiesta, nelle FAQ presso il sito ufficiale del Governo Italiano - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa - compare lo 

specifico quesito sul punto: “Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?” 

A questo quesito, il Governo ha fornito la seguente risposta: 

“Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie 

attività fino al 25 marzo.” 

Si ritiene, pertanto, come si è già avuto modo, questa mattina, di precisare in risposta ad alcuni 

quesiti pervenuti alla segreteria di FIMAA ROMA, che, nonostante le raccomandazioni fornite, sia 

fuori dubbio, alla luce di quanto precisato dal Governo, che, non trattandosi di un servizio 

necessario, non troverebbero applicazione, per i titolari di agenzie immobiliari o per i loro 

collaboratori o dipendenti, le comprovate ragioni di necessità che potrebbero autorizzare lo 

svolgimento dell’attività, e che, pertanto, eventuali spostamenti non saranno consentiti se 

motivati da tali esigenze lavorative. 

Si rammenta che, per disposizione normativa, gli spostamenti possono avvenire solo se motivati, 

altresì, da situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che 

potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di 

polizia o con ogni altro mezzo di prova, e che la non veridicità costituisce reato (art. 650 del codice 

penale “Inosservanza di un provvedimento di un’autorità”, punito, se il fatto non costituisce un più 

grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro).  
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