
 

 
Prot. 3173/22 PP/ppcp  

Roma, lì 28.01.2022  
 
 

- Alle Fismo Confesercenti 
Provinciali e Regionali 

 
- Alla Confesercenti  

Provinciali e Regionali  
 

- Alla Presidenza FISMO  
 
 

Cari colleghi,  
si temeva che a partire dal 1° febbraio, le imprese dell’abbigliamento, in tutte le diverse articolazioni, sarebbero 
state tenute al controllo del Green pass base per tutti i consumatori.  
Questa incombenza ha giustamente suscitato perplessità e malumore da parte di moltissimi associati e 
dirigenti della FISMO che hanno subito contattato la FISMO nazionale per rivedere una norma dannosa ed 
ingiustificata per la nostra categoria, dal momento che i nostri imprenditori fin dall’inizio della pandemia hanno 
rispettato le regole e si sono adeguati ai protocolli di sicurezza messi in atto fra il Governo e le Associazioni 
imprenditoriali di categoria, fra cui la FISMO.  
Con orgoglio e soddisfazione ci preme comunicarvi che su pressione della Confesercenti, il Governo ha 
semplificato e chiarito alcuni aspetti importanti che facilitano l’applicazione pratica di questo adempimento.  
Nella recentissima FAQ del Governo si chiarisce che i “titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che 
soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, si legge 
nella FAQ, non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, 
ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. Questa modifica è 
molto importante e va incontro alle esigenze della Federazione, perché il Governo ha compreso che i 
commercianti del settore moda non possono sostituirsi alle Forze dell’Ordine nei controlli della clientela, ma 
assicureranno la massima collaborazione nel rispettare le norme in vigore  
Questa modifica ha di fatto scongiurato un danno economico e morale ai nostri operatori, che in piena stagione 
di saldi, avrebbe ulteriormente aggravato il lavoro delle nostre imprese già fortemente danneggiato dall’ultima 
variante e da un cripto lockdown economico che perdura da circa due anni. 
  

Cordiali saluti.  
 
 
 
  

Coordinatrice Nazionale FISMO 
Pina Parnofiello 

 
 
Presidente FISMO 
Area Metropolitana Catania 
Dott. Francesco Musumeci 
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