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PrevenzioneIncendieDirezioneLavoriͲSeminaridiAggiornamento–UMANͲOrdine
degliIngegneridellaProvinciadiRoma


Nelmesedigiugnoeluglio2020siconcretizzeràunainiziativainnovativa,propostadall’Associazione
UMAN nei mesi scorsi all’Ordine degli Ingegneri di Roma, che riguarda l’organizzazione di quattro
seminariformatividiaggiornamento,rivoltiaiprofessionistiantincendio,concompitidiDirezionedei 4
lavori, iscritti negli elenchi del DM 5 agosto 2011 'Procedure e requisiti per l'autorizzazione e
l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo8marzo2006,n.139'.

L’iniziativa, che inizialmente doveva tenersi in aula, poi sospesa per via dell'emergenza COVIDͲ19, si
svolgerà attraverso la piattaforma webinar dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, unitamente alla
Fondazionedell’OrdinedegliIngegneridiRomaesarà,inquestaoccasione,atitologratuitocondurata
di6oreciascunoecondirittoa6CFP.

Lo scopo primo che l'Associazione vuole conseguire è fornire agli Ingegneri quelle nozioni per
affrontarelagestioneinqualitàdell’installazione–neicantieri–degliimpiantiantincendio:

- adagentiestinguentigassosi;

- adagentiestinguentischiumogeni;

- adacqua;

- watermist.

IDocenti,espertiprovenientidaAziendeassociate,entrerannonelmeritodelleparticolaritàtecniche
degli impianti da installare e delle criticità da affrontare per rispettare tutti i termini e prescrizioni
previstedallenormediprevenzioneincendiemanatedalCorpoNazionaledeiVigilidelFuoco;inoltre
vi sarà una parte dedicata alla documentazione di fine lavori necessaria a corredo degli impianti
realizzati.

IlCorpoNazionaledeiVigilidelFuoco,oltreadaverautorizzatoiseminarieconcessoiCFP,parteciperà
attivamenteaiseminaridesignandounpropriofunzionarioche,inaperturadiogniseminario,illustrerà
lenormediriferimentoperognisingolatipologiadiimpianto.
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UMAN, dopo questa prima sperimentazione, proporrà un'analoga iniziativa agli Ordini professionali
delle altre provincie italiane, per diffondere e migliorare il concetto di qualità nell’ installazione di
impiantiantincendio,vitaleperleattivitàincuisonoinstallati

FabrizioCola
RelazioniIstituzionali–SegreteriadiPresidenzadiUMAN
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¾ UMAN


¾ OrdinedegliIngegneridellaProvinciadiRoma
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Contagisullavoro,ilimitinecessarialla«colpa»penale
Conlaripartenzasièapertoildibattitosulleresponsabilitàpenalideldatoredilavoroedell’impresa
perinfortuniodaCovid,visteancheleoltre43miladenuncegiàpervenuteall’Inail.Ilquadronormativo
offre già spunti per chiarire meglio i termini della questione. Iniziando dal distinguere misure di
contenimentodelcontagiodisciplinate,perilperiodo18maggioͲ31luglio2020,dalDl19/20e33/20e
ora,sinoal14giugno2020,delDpcmdel17maggio,dalleregoleleinmateriaigieneesicurezzadei 6
luoghidilavoro(Dlgs81/08)perlequali,incasodiviolazione,siapplicanolesanzioniamministrative
dell’articolo4Dl19/20(orarichiamatedall’articolo2DL33/20)secondoilprocedimentodellalegge
689/81 (salvo le violazioni di quarantena) e quelle contravvenzionali del Dlgs 81/08 sottoposte al
regimediprescrizioneobbligatoriadell’articolo301dagliorganidivigilanza.

NelsolcodiquestadistinzionestannoiprotocollidisicurezzasottoscrittitraGovernoesindacatiil24
aprilecheinseriscononellanormativailcontenimentodelcontagioilcuimancatorispettodetermina
lasospensionedelleattività(articolo1,comma15,Dl33/20).

SennonchéͲpurtrattandosidilineeguidaprecauzionalidiversedallenormetecnicheebuoneprassiͲ
alcune prescrizioni interferiscono con obblighi imposti dal Dlgs 81/08 in tema, ad esempio, di
informazione (articolo 36 Dlgs 81/08), pulizia e sanificazione (articolo 64, comma 1, lettera d) e
allegato IV, punto 1.1.6), sorveglianza sanitaria (articolo 18, lettera a) Dlgs 81/08 ora richiamato
nell’articolo83Dl34/20)precauzioniigienichepersonali(articolo18,comma1,letteraf)o,financodi
dispositivi di protezione individuale (articolo 18, comma 1, lettera d) e 74Ͳ79). Ne deriva che, in tal
caso,lacontestazionesaràancoraunavoltacontravvenzionaleconprescrizionedell’articolo301Dlgs
81/08, stante la clausola di riserva che caratterizza l’illecito amministrativo (salvo che il fatto
costituiscareatodiversodal650delCodicepenale).

QuantoagliinfortunioallemalattieprofessionalidaCovid,nonpuòdubitarsidellaconfigurabilitàdi
una responsabilità penale del datore di lavoro (articolo 589 e 590 del Codice penale) ed
eventualmente, nei casi di morte o lesioni gravi o gravissime, di quella amministrativa dell’ente
(articolo25ͲseptiesDlgs231/01),inrapportoall’omessavalutazioneoprevenzionedelrischiogenerico
biologico,comedesumibiledallanormativadisettore.

Néalcunrilievohaquil’articolo42Dl18/2020convertitoconL.27/2020che,comechiaritodallanota
Inail del 15 maggio scorso e nella successiva circolare n. 22 del 20 maggio, definisce infortunio il
contagiodelvirus“inoccasionedilavoro”soloaifinidell’erogazionediunindennizzosvincolatodalla
responsabilità penale del datore di lavoro rispetto alla quale, il vero problema resta quello dei
presuppostie,soprattutto,deilimiti.Premessochedovràdimostrarsiilnessocausale,ilrischiodiun
allargamento incontrollato dell’incriminazione è connesso al giudizio di colpa. Primo, perché alcune
prescrizioni dei Protocolli stabiliscono possibilità e non obblighi (ad esempio sulla rilevazione della
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temperaturacorporea)ovveroincentivi(smartworking)ovverohannocontenutoelasticorimettendo
persinoaldestinatariol’individuazionedellamisura.

Secondo, perché potrebbe residuare l’ombra dell’articolo 2087 del codice civile per la mancata
attuazionediulterioriepiùincisivemisureconnesseallepeculiaritàdell’organizzazione,ovecontestata
in via alternativa a quella riguardante cautele tassativamente indicate ovvero ritenuta dal giudice a
seguitodidiversaqualificazionedelfatto.

Auspicabile quindi che si affermi in via legislativa il principio secondo cui proprio i protocolli di
sicurezza,unitamenteallecorrispondentiprescrizionideldlgs.81/2008,esauriscono,quantoalrischio
diinfortuniodaCovid,lemisurecuifagenericoriferimentolanormacodicistica.Conclusione,questa,
che sembrava dapprima rafforzata dagli art. 1, comma 14 DL 33/2020 e 2 Dpcm 17 maggio 2020 in
7
virtùdeiqualisisubordina,unatantum,losvolgimentodelleattivitàeconomiche,produttiveesociali
al rispetto dei protocolli di sicurezza e che oggi trova riscontro nel nuovo art. 29Ͳbis del decreto
liquidità(DL23/2020)secondocui“aifinidellatutelacontroilrischiodicontagiodaCovidͲ19,idatori
di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo dell’articolo 2087 del codice civile mediante
l’applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli nonché mediante l’adozione e il
mantenimentodellemisureivipreviste.Amenodivolerprivareladisposizionediognieffettosignifica
che, a queste condizioni, alcun rimprovero potrà più muoversi, neppure nell'ottica di
un'interpretazione costituzionalmente orientata, al datore di lavoro per la generica inosservanza di
ulteriori e indeterminati obblighi di prudenza, perizia o diligenza. Lo stesso, del resto, già da tempo
avvieneinambitoantinfortunisticoconriguardoalcontrolloimpostoaldatoredilavoroinordineal
correttoespletamentodapartedeldelegatodellefunzionitrasferitechesiintendeassoltoincasodi
adozioneedefficaceattuazionedelmodellodiverificaecontrollo
(DanielePiva,IlSole24ORE–Estrattoda“Norme&Tributi”,5giugno2020)




Decreto "Rilancio": le novità sul lavoro agile, sorveglianza sanitaria, Dpi e bonus
investimentiinsicurezza

DopountormentatoiterègiuntofinalmenteainastridipartenzailtantoattesoD.L.19maggio2020,
n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di
politichesocialiconnesseall'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19”(inGazzettaUfficiale19maggio
2020,n.128,S.O.n.121),ribattezzatosubito“Decretorilancio”.

IlnuovoprovvedimentoseguelasciadelD.L.n.18/2020(cd.“decretoCuraItalia”)ecolpiscesubitoper
la sua notevole mole, veramente mastodontica; infatti, nei suoi 266 articoli e numerosi allegati,
racchiudetuttaunaseriedimisuresiadicaratterefiscalechefinanziario,maanchenumerosealtrein
materiadilavoroediprevidenzasociale,tracuispiccanoalcuneriguardantilasaluteelasicurezzasul
lavoroinquestafaseemergenziale.

Tuttavia,èrimastodelusochisiattendevalo“scudo”peridatoridilavorosullaresponsabilitàcivilee
penale incaso d’infezione in occasione di lavoro; l’allarmeè nato, com’è noto, con l’art. 42, c.2, del
D.L. n.18/2020, e la circolare INAIL n.18/2020, che ha costretto l’Istituto assicuratore a emanare lo
scorso20maggiounanuovacircolare,lan.22,incuihacercatodigettareacquasulfuoco.
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Per altro, tale provvedimento, in vigore dal 19 maggio 2020, arriva dopo lo scorso fine settimana
particolarmente “rovente”, in cui sono stati emanati il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, e il D.P.C.M. 17
maggio2020,cheentraneldettaglioanchedelletuteledagarantireailavoratoripartendo,però,daun
nuovoapproccio

Questa volta, infatti, la strada scelta è stata quella della concertazione GovernoͲRegioni; il
provvedimento,infatti,recepisceleLineeguidaperlariaperturadelleattivitàeconomicheeproduttive
messe a punto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020,
riprodottenell’allegatoXVIIdelcitatodecreto,chestabilisconounaseriemoltoarticolatadimisureper
diverseattivitàproduttive.

Il D.L. n.34/2020, quindi, non fa altro che integrare tali misure agendo essenzialmente, per quanto
8
riguardalasaluteelasicurezzasullavoro,suquattrofronti.

LaconfermadelregimesemplificatoperlosmartworkingneiPSA
Ilprimoèlaconfermadellavoroagile,ilcd.smartworking,comemisuraprioritariadidistanziamento
socialeedituteladellasaluteelasicurezzadellavoratoreall’internodeiprotocollidisicurezzaantiͲ
contagio(PSA),dadefiniresecondoquantoprevedeilD.P.C.M.17maggio2020,iprotocollicondivisi
dalle parti sociali e, da ultimo, le predette Linee guida nazionali alle quali si aggiungono anche le
ordinanzeregionali;unamatassasemprepiùintricata,quindi,chenonlasciapresagirenulladibuono
perilfuturo.

L’art. 90 del D.L. n.34/2020, infatti, ha ribadito che il lavoro agile, di cui alla legge n.81/2017, può
essereapplicatodaidatoridilavoro,pubblicieprivati,aognirapportodilavorosubordinato,anchein
assenzadegliaccordiindividualitraleparti.

Si tratta di una disposizione straordinaria che rimette all’azienda, in generale, la valutazione se
collocare o meno il lavoratore in modalità agile, tenuto conto anche della compatibilità con le
caratteristichedellaprestazionedilavoro.

Inragione,poi,delperduraredell’emergenzasanitariailc.2stabiliscechelaprestazionelavorativain
lavoroagilepuòesseresvoltaancheattraversostrumentiinformatici(computer,accessori,stampante,
etc.)nelladisponibilitàdeldipendentequaloranonsianofornitidaldatoredilavoro.

Inordine,poi,all’obbligodell’informativaannualesuirischiallavoratoreealRLS,dicuiall’art.22della
legge n.81/2017, i datori di lavoro potranno continuare ancora a servirsi del format messo a
disposizionedall’INAILsulpropriosito.

Al tempo stesso l’art.90, c.1, prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori
lavoratoridipendentidelsettoreprivatochehannoalmenounfigliominoredianni14,acondizione
chenelnucleofamiliarenonvisiaaltrogenitorebeneficiariodistrumentidisostegnoalredditoincaso
di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno
dirittoasvolgerelaprestazionedilavoroinmodalitàagile,acondizioneperòchesiacompatibileconle
caratteristichedellaprestazione.
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Taledirittolosirintracciaanchenell’art.39delD.L.n.18/2020,convertitoconmodifichedallalegge
n.27/2020, che riconosce ai lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare
unapersonacondisabilitànellecondizionidell’art.3,c.3,dellaleggen.104/1992,il“dirittoasvolgere
laprestazionedilavoroinmodalitàagileaisensidagliarticolida18a23dellalegge22maggio2017,n.
81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” (c.1);
inoltre, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità
lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni
lavorativeinmodalitàagileetalitutelesiapplicanoancheailavoratoriimmunodepressieaifamiliari
conviventidipersoneimmunodepresse(c.2ec.2Ͳbis)([1]).

Lacontroversasorveglianzasanitariaeccezionaleperilavoratori“fragili”
L’art. 83, c.1, del nuovo decreto, invece, stabilisce che fermo restando quando prevede l’art. 41 del
9
D.Lgs. n.81/2008, in materia di controllo sanitario per le cd. “mansioni a rischio”, fino alla data di
cessazionedellostatodiemergenzaperrischiosanitariosulterritorionazionale,idatoridilavoro,sia
pubblicicheprivati,hannol’obbligodisottoporreallasorveglianzasanitariaeccezionale,attraversoil
medicocompetente,ilavoratoricd.“fragili”,ossiacolorochesonomaggiormenteespostiarischiodi
contagio,inragionedell'etàodellacondizionedirischioderivantedaimmunodepressione,ancheda
patologia COVIDͲ19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o
comunquedacomorbilitàchepossonocaratterizzareunamaggiorerischiosità.

Da una prima lettura emerge, però, che tale norma appare solo apparentemente chiara in quanto,
riflettendo,racchiudenonpochecriticitàapplicative;ilGoverno,infatti,forsenonsièresopienamente
contodiavermessolemanisuunodegliistitutipiùcomplessiedelicati,

Con il D.L. n.34/2020, infatti, sembra che abbia affrontato un po’ superficialmente la questione in
quanto il non aver calato tale previsione direttamente nel D.Lgs. n.81/2008, genera non poche
incertezzeriguardanti,adesempio,qualisonoidatoridilavoroobbligati,ilavoratoridasottoporrea
sorveglianza sanitaria, qual è l’età che fa scattare l’adempimento – nel decreto è indicato solo
genericamente “in ragione dell'età” – e si potrebbe andare ancora avanti con ulteriori profili
problematici.

Perilmomentosipuòsoloosservareche,secondoquantoprevedeilsuccessivoc.2,l’adempimentoè
scollegatodalprincipiodicorrelazionetramansionearischio(professionale)esorveglianzasanitaria;
diconseguenzaandrannosottopostiavisitamedicaancheilavoratoricheinprecedenzaeranoesclusi
in quanto non obbligatoria, in base al D.Lgs. 81/2008, ma che ricadono in una delle predette
fattispecie.

Inoltre, l’obbligo in questione investe anche quei datori dilavoro non tenuti alla nomina delmedico
competente che, in questo caso, altre a poter ricorrere a un professionista abilitato potranno anche
farerichiestaall’INAILchecomunicheràunpropriomedicodellavoro.

Maun’altraprevisionechefrancamentedestanonpocheperplessitàèanchequellacontenutaalc.3,
inbaseallaqualequalorasiaaccertatal’inidoneitàallamansione“nonpuòinognicasogiustificareil
recessodeldatoredilavorodalcontrattodilavoro”.
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La speranza, quindi, che in sede di conversione il legislatore provveda a correggere tali storture che
rischianod’innescarenuovicontenziosi.

EquiparazionedellemascherinechirurgicheaiDPI
Un’altra innovazione di rilievo introdotta dal D.L. n.34/2020, è contenuta nell’art. 66, che va a
rimodulare la disciplina prevista dall’art. 16, c.1, del D.L n.18/2020, convertito con modifiche dalla
leggen.27/2020,inmateriadiequiparazionedallemascherinechirurgicheaiDPI.

Talenormastabilisce,infatti,chepercontenereildiffondersidelvirusCOVIDͲ19,finoalterminedello
stato di emergenza, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori che nello svolgimento della
loroattivitàsonooggettivamenteimpossibilitatiamantenereladistanzainterpersonalediunmetro,
sonoconsideratidispositividiprotezioneindividuale(DPI),dicuiall'art.74,c.1,delD.Lgs.n.81/2008,
10
lemascherinechirurgichereperibiliincommercio,nelrispettoanchediquantoprevedel'art.5Ͳbis,c.3.
La novità è che tale disposizione si applica anche ai volontari operanti nel campo sanitario e non,
compresiilavoratoriaddettiaiservizidomesticiefamiliari.

IncentivialleaziendeperlemisureantiCOVIDͲ19
Infine, un altro fronte importante del D.L. n.34/2020, sul quale vanno compiute alcune brevi
considerazioneèquellodegliincentivifinanziariefiscaliconcessialleaziendeperlespeserelativealle
misuremesseinatto.

L’art. 95, infatti, per sostenere le aziende nell’attuare quanto previsto dal Protocollo condiviso
generale del 24 aprile 2020, attribuisce all’INAIL il compito di promuovere interventi straordinari
destinatialleimpresechehannointrodottoneiluoghidilavoro,successivamentealladatadientratain
vigoredelD.L.n.18/2020,interventiperlariduzionedelrischiodicontagioattraversol'acquistodiuna
serie di strumenti come, ad esempio, le apparecchiature e  le attrezzature  per l'isolamento o il
distanziamento dei lavoratori, i dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, i sistemi e
strumentazioneperilcontrollodegliaccessineiluoghidilavoro,etc.

L'importomassimoconcedibile,tramiteInvitalia,èdieuro15.000perleimpresefinoa9dipendenti,di
euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, e di euro 100.000 per le imprese con più di 50
dipendenti;sulpiattosonostatimessi430milioni

Atuttociòsiaggiunge,poi,ilnuovocreditod’impostasullespesesostenuteperadeguareiprocessi
produttivi e gli ambienti di lavoro, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un
massimodi80.000euro,inrelazioneagliinterventinecessariperfarrispettareleprescrizionisanitarie
elemisuredicontenimentocontroladiffusionedelcoronavirus.

La platea dei destinatari è molto ampia – sono compresi, ad esempio, anche i professionisti – così
come è ampio il quadro delle spese agevolabili; sono compresi, infatti, anche gli interventi edilizi
necessariperilrifacimentodispogliatoiemense,perlarealizzazionedispazimedici,ingressiespazi
comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della
temperatura,etc.

Restadaosservare,infine,chel’art.125riproponenuovamenteancheilcreditod’impostanellamisura
del60%dellespesesostenutenel2020perlasanificazionedegliambientiedeglistrumentiutilizzati,
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nonchéperl'acquistodiDPIedialtridispositiviattiagarantirelasalutedeilavoratoriedegliutenti
(es.pannellibarriereepannelliprotettivi)finoaunmassimodi60.000europerciascunbeneficiarioe
nellimitecomplessivodi200milionidieuroperl'anno2020.

Da osservare che l’agevolazione riguarda anche gli apparecchi per la sanificazione, i termometri, i
termoscanner, i tappeti e le vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenzialidisicurezzaprevistidallanormativaeuropea,iviincluseleeventualispesediinstallazione.

Ibeneficiarisonononsololeimpresemaancheiprofessionistieglientinoncommerciali,compresigli
entidelterzosettoreeglientireligiosicivilmentericonosciuti.

Di conseguenza “sparisce” il precedente credito d’imposta, previsto dall’art.64 del D.L. n.18/2020, e
11
dall’art.30delD.L.n.23/2020,abrogatioradalc.5dell’art.125delD.L.n.34/2020.
ͲͲͲ

[1] In merito si veda Tribunale di Bologna 23 aprile 2020, n. 2759, che ha riconosciuto il diritto allo
smartworkingdacasadapartedellalavoratrice,addettaalsettorefiscale,disabileeconfigliaaffetta
dagraveinvalidità.
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,26maggio2020)




EDILIZIA,CONDOMINIO,ANTINCENDIO
EDIMPIANTI


Antincendio,prontiinuovicriteriperiluoghidilavoroabassorischio

Messoapuntoloschemadidecretointerministerialeconinuoviparametridiprogettazioneel'obbligo
diadeguarsientro5annidall'entratainvigore.

Perlaprogettazioneantincendiodeiluoghidilavoroabassorischioèinarrivoil«miniͲcodice»:poche
prescrizioniesoprattuttomisuredaapprontareinbaseallavalutazionedelrischioincendi.Loscorso
27 maggio è stato presentato in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi(Ccts)loschemadidecretointerministeriale(saràfirmatodaiministridell'InternoedelLavoro)
checontribuirà amandare in soffitta il vecchio Dm 10 marzo 1998. Lo schema didecreto definisce i
criteri per individuare le misure da attuare nei luoghi di lavoro definiti a basso rischio, allo scopo di
evitarel'insorgerediunincendioedilimitarneleconseguenzenelcasoincuisiverifichicomunqueun
innesco.Occupandosidunquedellaprevenzioneedellaprotezionedagliincendi,Dmaffrontaanchele
misure precauzionali di esercizio che i datori di lavoro dovranno osservare. La bozza prevede
l'adeguamento dei luoghi di lavoro esistenti entro 5 anni dalla sua entrata in vigore. Per i luoghi di
lavoro non classificabili come a «basso rischio», lo schema di Dm rimanda alla Regola tecnica
orizzontale(Rto)delCodicediprevenzioneincendi(Dm3agosto2015).

IlDmdel1998sostituitodauntrisdidecreti
LoschemadiDmappenapresentatoinCctsfapartedeltrisdidecreticheandràasostituireilDm10
marzo del 1998, decreto che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei
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luoghidilavoro,lemisurediprevenzioneeprotezionedaadottareequelleorganizzativeegestionali
da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio. Il superamento del
provvedimento del 1998 – va ricordato – è stato sancito più di dieci anni fa dal "testo unico" sulla
sicurezza, ossia dal Dlgs 81 del 2008. Gli altri due decreti interministeriali – anch'essi in fase di
definizione(sivedal'articolopubblicatoil4marzosuquestoQuotidiano)Ͳhannoiniziatol'iterinCcts
lo scorso febbraio. Uno dei due Dm regola la gestione dell'emergenza e anche la formazione e
l'aggiornamentodegliaddettiantincendioedeirelatividocenti.L'altrocontieneinveceicriterigenerali
per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza
antincendio, introducendo – come novità assoluta – le modalità per la qualificazione dei tecnici
manutentori.

Seilrischioèbassosiapplicail«miniͲcodice»
12
Entrano nel campo di applicazione dello schema di Dm presentato lo scorso 27 maggio i luoghi di
lavoro a basso rischio d'incendio. Sono esclusi i cantieri temporanei o mobili. Al momento la bozza
classificaabassorischiod'incendioiluoghidilavoroubicatinelleattivitàcosiddette«nonsoggettee
nonnormate»,ossianonsottoposteacontrollodeiVigilidelFuoco(l'elencoèallegatoalDpr151del
2011) e prive di regola tecnica specifica (regola tecnica verticale). In più, per essere considerato a
basso rischio d'incendio, ai fini dell'applicazione del nuovo Dm, il luogo di lavoro deve rispondere a
sette ulteriori requisiti aggiuntivi, che devono tutti essere verificati contemporaneamente. In
particolare,il luogo di lavoro deveafferire adun unico responsabile, l'affollamento complessivo non
deveoltrepassarelasogliadi100occupanti,lasuperficielordanondevesuperareimillemq,ipiani
devono essere compresi tra Ͳ5 e +24 metri, non devono essere detenuti o trattati materiali
combustibili «in quantità significative» e nemmeno sostanze e miscele pericolose «in quantità
significative»,infinenondevonoeffettuarsilavorazionipericoloseaifinidell'incendio.

Siamplialasferad'azionedel«Codice»
Seilluogodilavorononrientranelperimetrodelleattivitàabassorischio,allorasiapplicalaRegola
tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi. Di conseguenza (salvo modifiche),
all'entratainvigoredelnuovoDm,ilcampodiapplicazionedelDm3agosto2015saràampliatoalle
attività«nonnormateenonsoggette»chealcontempononsonoclassificabilicomeluoghidilavoroa
bassorischio.OrmaiilsuperamentodelDm10marzo1998sistadelineandochiaramente,andandosi
ad incrociare con un'altra strada che si sta percorrendo in maniera decisa: il rafforzamento del
cosiddetto Codice di prevenzione incendi. Il criterio che si sta seguendo è ormai chiaro e consiste
nell'applicare,perleattività«nonnormate»,icriterisemplificatiladdoveilrischioèbasso(definitidal
DmappenapresentatoinCcts),e,invece,laRtodelCodicediprevenzioneincendiladdoveilrischioè
più elevato. Infine, per le attività soggette ci sono le regole tecniche verticali prescrittive o del
«Codice».Ovviamentel'applicazionedelleRtvdelCodicecomportaancheilrispettodellarelativaRto.

Icriterisemplificatiperilrischiobasso
Dunque, per i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio si utilizzeranno criteri semplificati per la
valutazione del rischio incendi, rispetto alla quale lo schema di Dm individua i contenuti minimi. Al
momento,ilDmèmolto"snello"erichiamalemisuredellastrategiaantincendiodel«Codice».Anche
periterminieisimboligraficisifariferimentoadesso.Centraleèlavalutazionedelrischioinbasealle
specificitàdelluogodilavoro,inquantoleprescrizionicontenutenelloschemadiDmnonsonomolte,
tantoche,almenoperora,nonvengonofornitenéprescrizioninéindicazioniriguardoairequisitidi
reazioneediresistenzaalfuoco.Quantoall'esodo,basilareèilcriteriodellaprevisionedialmenodue
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vieindipendenti,maèammessaunasolaviad'esodoinpresenzadicorridoiciechidilunghezzafinoa
30 metri. Questi possono arrivare a 45 metri se si installa un idoneo Irai (Impianto di rivelazione
incendioesegnalazioneallarmeincendi)osel'altezzamediadeilocaliservitidalcorridoiociecoèdi
almeno 5 metri. La larghezza di ciascun percorso delle vied'esodo orizzontali e verticali deveessere
almenodi900mmesonoammessivarchidilarghezzainferiore.Percalcolareilnumerodiestintorisi
fa riferimento alla distanza massima di raggiungimento pari a 40 metri. L'applicazione della
normazionetecnicavolontaria(Uniealtrenormericonosciute)costituiscepresunzionediconformità.
Riguardo all'operatività antincendio, va assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso
antincendioalladistanzamassimadi50metridagliaccessidell'attività,incasocontrariodevonoessere
adottatespecifichemisure.

Adeguamentiincasodimodificherilevantiecomunqueentro5anni
13
La bozza di Dm ritornerà ancora una o più volte in Ccts, dove potrà essere emendata. L'entrata in
vigoreèprevista180giornidopolapubblicazionein«Gazzettaufficiale».Periluoghidilavoroesistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del futuro decreto interministeriale, l'adeguamento alle
disposizioniinessocontenutevamessoinattoneicasiincuiilDlgs81del2008prevedel'obbligodi
rielaborazione della valutazione dei rischi. Più in particolare, l'adeguamento scatta se, relativamente
all'aggiornamento del Dvr, le motivazioni elencate nel Dlgs 81 del 2008 (articolo 29, comma 3)
riguardano nello specifico il rischio di incendio. In ogni caso, l'adeguamento alla nuova normativa è
previstoentro5annidallasuaentratainvigore.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 4 giugno
2020)




Scontoperlecolonninediricarica

Ecologia.Incoraggiatigliapparatiperriforniredienergialeautoelettriche.

ColonnineelettrichegratisincondominioconilDecretorilancio.L’articolo119,comma8,portaal110
%, da fruire in cinque anni (o da scontare in fattura o cedere come credito d’imposta), quanto
altrimentidarebbedirittoalladetrazionedel50%indieci.

Condizione di base è di eseguire anche uno degli interventi pesanti descritti dal comma 1 del
medesimo articolo: isolamento delle strutture opache verticali e orizzontali sui condomini,
efficientamento degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e acqua calda sanitaria sia sui
condomìnichesugliedificiunifamiliariadibitiadabitazioneprincipale.Maglispazicondivisipossono
renderecomunquedifficilelarealizzazione.

Spazioetempo
L’installazione si può fare se l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi. Quindi, considerando che di fatto è gratis, non
sarebbeunproblema.

Mal’esigenzadicondividereglispaziperiltemponecessarioallaricaricarendenecessariochecisiala
possibilitàdiricaricaperciascuncondòmino.Incasocontrariorisultadifficilegestirelaturnazionedi
apparati condivisi, se realizzata per piazzole di ricarica, per l’esigenza concorrente dei proprietari.
Difficilmentegestibile,sedeveesseresemprerispettatol’articolo1102delCodicecivilechevietaogni
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comportamento nelle parti comuni che «impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondoillorodiritto».

Dentroefuori
Seilprovvedimentoattuativochel’agenziadelleEntratedovrebbepubblicareentroil18giugnofisserà
metodidicalcolodellacongruitàdellespesedegliapparati,noncisaràalcunadifficoltàadotareogni
spaziocomunedellapossibilitàdifruirne.

E potranno anche essere, in parte alimentati dall’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici,
egualmentefinanziatidalsuperbonus.Seglispazieditempidiricaricarisultasseroinveceinsufficienti,
sarà necessario comunque che l’assemblea definisca come realizzare l’uso turnario, in modo da
assicurare l’equilibro d’uso tra gli aventi diritto. A ciascuno il suo Come si ripartiscono le spese
14
dipenderà da come vengono realizzati gli impianti. Nessun problema, se i contatori sono già
centralizzati in basso o il progetto contempla la centralizzazione, grazie al contributo di Arera, e gli
spazi soddisfano le esigenze di ogni singolo condomino. Nel caso così non sia, l’installazione di
colonnineoapparaticoncontabilizzazioneaschedapermetteràl’esattaattribuzionedeiconsumi.

Prevenzioneincendi
Se la ricarica avviene in autorimesse superiori ai 350 metri quadrati occorre che un tecnico abilitato
aggiornilaSciaantincendio,conl’adozionedistazionidiricaricaconformiallenormeCei64Ͳ8parte7,
sezione722,NormeCeiEn61851enormeserieCeiEn62196.Daevitareilrischiodiinterferenzatra
altri impianti o depositi infiammabili o combustibili. Occorrono, tra l’altro, estintori per impianti
elettrici, cartellonistica, cavi di connessione speciali e soprattutto che il veicolo in ricarica sia
omologato,efficienteerevisionatoconesitopositivoeogniutentesiainformatodellecaratteristiche
dell’apparatoedelsuousoemanutenzione.
(GlaucoBisso,IlSole24ORE–Estrattoda“FocusNorme&Tributi”,27maggio2020)




Superbonus,sesirinnovailcappottoscattaanchel'adeguamentoantincendiodella
facciata

Intervenire sulle superfici opache verticali e orizzontali obbliga a fare i conti anche con le norme di
prevenzioneincendiinvigoredal6maggio2019.

Attenzione alle classi di reazione al fuoco dei materiali che compongono il cosiddetto "cappotto
termico" e alla propagazione dell'incendio attraverso la facciata. Uno degli interventi cosiddetti
"trainanti"delsuperbonusal110%devefareiconticonlanormativadiprevenzioneeprotezionedagli
incendi di recente emanazione. Il riferimento è agli interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali e orizzontali, praticati su almeno un quarto della superficie disperdente lorda
dell'edificio,chebeneficianodelmaxiͲincentivointrodottodalDlRilancio(Dl34del2020)ehannoil
potere di innalzare al 110% l'aliquota di altri interventi agevolati. Per le operazioni di coibentazione
termicabisognainfattivalutarelamessaapuntodiaccorgimentiprogettualinecessariperostacolare
lapropagazionediuneventualeincendioattraversolafacciata.

L'obbligodiprogettarel'involucrosoffermandosisullecosiddettemisurediprotezionepassivaderiva
dal Dm dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale sono state aggiornate ed integrate le norme
tecnichedegliedificidicivileabitazione,risalential1987.IlDmInterno,andatoinvigoreil6maggio
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2019,obbligaiprogettistiaprestarelamassimaattenzioneallasicurezzaantincendiodellefacciatedei
condomìni soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Un onere che riguarda gli edifici di nuova
costruzione,maanchegliinterventisull'esistentechecomportanoilrifacimentodioltrelametàdella
superficiecomplessivadellefacciate.

Dunque,seilcondomìnioèsoggettoaicontrollidiprevenzioneincendi,ossiahaun'altezzaantincendio
superiorea24metriesel'interventodicoibentazionetermicaincidesualmenoil50%dellasuperficie
complessiva delle facciate che compongono l'edificio, allora i progettisti sono obbligati a porre
attenzione a tre obiettivi primari sanciti dal Dm 25 gennaio 2019: evitare che la propagazione
dell'incendiopermezzodell'involucroediliziovadaacomprometterelecompartimentazioni;limitareil
rischiodipropagazione,all'internodell'edificio,difiammeoriginatesiall'esterno;scongiurareilrischio
cheincasodiincendiopartidellafacciatapossanocaderecompromettendol'esodoelasicurezzadei
15
soccorritori.

In particolare va prestata la massima attenzione ai materiali utilizzati e alla conformazione della
facciata, compresi il posizionamento delle aperture e la presenza di eventuali cavità verticali
nell'involucro.

Il Dm del 25 gennaio 2019 invita a seguire le indicazioni contenute nella guida tecnica «Requisiti di
sicurezzaantincendiodellefacciatenegliedificicivili»allegataallaletteracircolare5043del2013della
direzionecentraleperlaPrevenzioneelasicurezzatecnicadeiVigilidelFuoco.Vasottolineatochela
lettera circolare, pur considerando volontaria l'applicazione della guida tecnica, ne raccomanda
l'utilizzo, precisando che il documento fa riferimento ad edifici di altezza antincendio superiore a 12
metri.Vaaltresìricordatocheperaltezzaantincendiosiintendel'altezzamassimamisuratadallivello
inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile (vanno escluse le aperture dei
vanitecnici)allivellodelpianoesternopiùbasso(generalmentelastrada).

Seguire le raccomandazioni della guida tecnica significa mettere a punto alcuni accorgimenti
progettuali. Per il classico "cappotto termico" si fa riferimento alle facciate definite dalla guida
"semplici",ossiamultistratoesenzaintercapedinid'aria.E,ancheperquestesemplicifacciatec'èda
verificare,incorrispondenzadiognisolaioconfunzionedicompartimentazione,laresistenzaalfuoco
delle fasce di piano, ossia delle porzioni di facciata poste tra le aperture di due piani successivi, con
attenzioneancheallapresenzadieventualiaperturechepotrebberocompromettereleprestazionidi
resistenzaalfuocoechedunquevannotrattateconserrandetagliafuocoosistemiequivalenti.Inoltre,
secondo la guida tecnica, i prodotti isolanti presenti in facciata devono avere precisi requisiti di
reazione al fuoco, devono essere almeno di classe 1 o di classe BͲs3Ͳd0 secondo il sistema di
classificazioneeuropeo.Sonosigleimportanti,perché,associatealprodottoimpiegato,neattestanoil
gradodipartecipazioneall'incendio,definendoanche(nelcasodelleeuroclassi)caratteristichecomela
produzionedifumiedigocceardentiapartiredalmaterialesottopostoallafiamma.

Sullareazionealfuoco degliisolanti,lelineeguidadeiVigilidelFuocosonomoltodettagliateeͲ ad
esclusionedellefasce(dilarghezzaparia60cm)intornoaivanifinestraeportaͲfinestraedellaparte
basamentale(perun'altezzadialmeno3metri)–consentonol'utilizzodiisolantidiclassiinferiorialla1
oallaBͲs3Ͳd0.Gliisolanti,però,vannoprotettidamaterialiincombustibilidiadeguatospessore.Èda
valutare anche il rischio di rottura o di distacco di parti non minute delle facciate se investite da
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fiamme,tenendocontocheleviediesodoeiluoghisicuriesternidevonoessereprotettidallacaduta
dipartidellafacciata,perlasicurezzasiadeglioccupantidurantel'esodochedellesquadredisoccorso.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 26 maggio
2020)




PubblicatoilfocusInailsullagestionedellasicurezzaeoperativitàantincendio

Il Quaderno, pubblicato sul portale dell’INAIL, contiene alcune applicazioni sulla Gestione della
sicurezzaedell’operativitàantincendioessenzialiaifinidell’efficaciadellastrategiaantincendionelle
attivitàsoggetteinmateriadiprevenzioneincendieneiluoghidilavoro

È stato pubblicato sul portale dell’INAIL il Quaderno “Gestione della sicurezza e operatività
antincendio”, aggiornato ad aprile, che presenta un Focus sulle misure S.5 (Gestione della sicurezza 16
antincendio” ed S.9 (Operatività antincendio) del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015 e
s.m.i.).
La pubblicazione, derivante dalla collaborazione tra Inail, Università Sapienza di Roma, Corpo
NazionaledeiVigilidelFuocoeConsiglioNazionaledegliIngegnerinell’ambitodeiprogettiprevistinel
Pianodelleattivitàdiricercadell’Inailperiltriennio2019/2021,descrivealcuneapplicazioniinerentilo
studio della Gestione della sicurezza e dell’operatività antincendio, evidenziando come tali misure
risultino essenziali ai fini dell’efficacia della strategia antincendio prescelta in relazione all’attività
esaminata.

La GSA della sicurezza antincendio in particolare si basa sull’individuazione di misure gestionali ed
organizzativeche,siainotticapreventivasiaincasidiemergenza,garantisconoilmantenimentodelle
condizionidisicurezzaprevisteinmateriadiantincendio.
L’operativitàantincendiodefinisceunaseriedimisuretecnichecheagevolanol’interventoinsicurezza
dellesquadredisoccorsoincasodiemergenza.

La GSA e l’operatività antincendio sono strettamente correlate al livello di rischio dell’attività;
fondamentalerisultadunqueunacollaborazionecontinuaecostantefrailprogettistaantincendioeil
Responsabiledell’attività,alfinedidefinireunastrategiaantincendiovalidaefortementeconnessaai
rischieaipericolispecificipresentinell’attivitàtrattataedinparticolareneiluoghidilavoro.

Il Quaderno, esaminando in dettaglio le prescrizioni inerenti le due misure in oggetto dettate dal
CodicediPrevenzioneIncendi,forniscepoiunaseriedicasistudioriguardanti:

Ͳedificiociviledestinatoaduffici;

Ͳedificiostoricodestinatoadipartimentouniversitario;

Ͳedificioadusoufficieterziario;

Ͳpianodiemergenzaperunedificiociviledestinatoaduffici;

Ͳgestionedellasicurezzaantincendioeoperativitàantincendioditipoavanzato;

Ͳattività73Ͳverificairraggiamentoneipuntidiraccoltaeneipuntidiattesasoccorsi;
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Ͳedificioadibitoadufficieautorimessedipertinenza;

Ͳsistemadigestionedellasicurezzaantincendioperunastrutturasanitaria.

Ildocumentosiponedunquecomeunutileriferimentoalfinedianalizzareglielementieifattorida
valutareperlagestionedellasicurezzainesercizioeinemergenzanelleattivitàsoggettecheincludono
luoghi di lavoro, approfondendo con una serie di casi pratici le tematiche che stanno alla base di
un’ottimale strategia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza antincendio
prefissatiperl’attivitàinoggetto.
(LidiaTulipano,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,11maggio2020)




Sistemi antincendio automatici a sprinkler, pubblicata la nuova norma UNI EN 17
12845

La nuova edizione della norma UNI EN 12845 sulla progettazione, installazione e manutenzione dei
sistemiautomaticiasprinklerèinvigoredal27marzo;cosacambianelleoperazionidiispezionesugli
impianti

Èinvigoredal27marzolanuovaedizionedellanormaUNIEN12845“InstallazionifisseantincendioͲ
Sistemi automatici a sprinkler Ͳ Progettazione, installazione e manutenzione”; la pubblicazione
imminenteerastataannunciatagiànelmesedimarzosulportaledell’Enteitalianodinormazione.

LanuovanormacostituisceilrecepimentoinlinguaitalianadellanormaeuropeaEN12845:2015+A1
(edizionedicembre2019).

La UNI EN 12845, riguardante i requisiti e le raccomandazioni per gli impianti fissi antincendio ed in
particolare per i sistemi automatici a sprinkler, a servizio sia di edifici sia di insediamenti industriali,
nellaversioneaggiornatapresentaunasemprecrescenteattenzioneversoleoperazionidiispezione
sugliimpianti,agaranziadellaqualitàdeglistessi.Ilpunto21“Ispezionedapartediterzi”elanuova
AppendiceQ“Ispezioneperiodicadelsistema”stabilisconoinparticolareche:

ͲIlsistemasprinklerdeveessereispezionatoalmenounavoltaall’annodapersonaqualificata;

ͲIlrapportodiispezionedevevalutareseilsistemaèinconformitàallasuddettanormainrelazione,
ma non limitatamente, alla manutenzione, al funzionamento e all’adeguatezza al rischio presente.
Deveessereredattounelencodegliscostamentiperintraprendereleazioninecessarie;

ͲÈraccomandatochel’ispezionedelsistemasiapresaincaricadaunorganismoindipendente,ovvero
né dal proprietario del sistema, né dagli occupanti dell’edificio, né dall’installatore del sistema
(installatorecompetente),nédalfornitorediserviziomanutenzione(fornitorerelativocompetente).

L’ispezionedeveessereeffettuatadaunapersonaqualificata,ovverounindividuodesignato,formato
opportunamente, competente sulla base di conoscenze ed esperienze pratiche e con la necessaria
istruzioneperconsentirel’esecuzionedelleproveedeicontrolli.
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Lanuovanormavuoledunquegarantireilrispettodeirequisitiditerzietàperleoperazionidiispezione
sugli impianti da essa regolamentati, fra cui gli impianti sprinkler; sarà carico del responsabile
nominareunapersonaterzaqualificataperlosvolgimentodellesuddetteoperazioni.

L’obiettivoèassicurarel’effettivomantenimentodellecondizioniedeirequisitiprevistipergliimpianti
in oggetto nel tempo, perseguendo dunque un mantenimento costante della sicurezza nelle attività
soggetteaicontrollidiprevenzioneincendidaessiservite.
(LidiaTulipano,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,27aprile2020)




Smaltimentodifumiecalore,eccoleindicazionideivigilidelfuoco

Chiarimentiperiprofessionisti:cosametterenelfascicoloantincendio.Asilinido,dal29aprilescattala
18
regolasugliasilinido.Gestionesicurezza,ilquadernoInail.

LadirezionecentraleperlaPrevenzioneelasicurezzatecnicadeiVigilidelFuocohafornitochiarimenti
sulla documentazione da produrre sia in fase di Scia che di rinnovo periodico di conformità per le
aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza. Alla presentazione della Scia, il fascicolo
antincendio deve contenere il progetto degli eventuali sistemi impiantistici (elettrici, meccanici,
idraulici,pneumatici,etc..),larelazioneconletipologiedimaterialiecomponentiutilizzatiedinfineil
manuale d'uso e manutenzione della aperture provviste di sistemi di azionamento in caso di
emergenza,siaautomaticichemanuali.Inoltre,giacchéleaperturedismaltimentosonoinclusetrai
sistemi e i dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, al rinnovo periodo della conformità
antincendio il titolare dell'attività deve assicurare di aver adempiuto a quanto necessario per
mantenerleinefficienza.

InriferimentoaiprogettielaboratiseguendoilCodicediprevenzioneincendi(Dm3agosto2015),la
direzionecentralechiarisceinoltrechenelladocumentazionedaconsegnareaiVigilidelFuoco,devono
essere specificati le caratteristiche delle aperture di smaltimento e il tipo di realizzazione. Bisogna
inoltreindicareilposizionamentodelleapertureedènecessarioforniretutteleinformazioniutiliper
la gestione della sicurezza antincendio (come le logiche di attivazione delle aperture in caso di
incendio).Inoltre,nelcasoincuiilprogettoprevedaapertureconattivazioneasservitaaIraiodotate
di elementi di chiusura ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata, oppure aperture
comandatedaposizionenonprotetta,«ilprogettistaètenutoadescriverequellapartedi"impianto"o
di "meccanismo" che permette il funzionamento in emergenza delle aperture di smaltimento,
identificando gli accorgimenti impiantistici atti a garantire la prestazione in caso di emergenza». Nel
caso delle aperture di smaltimento provviste di elementi di chiusura permanenti (denominate dal
CodiceconlasiglaSea),«devonoessereindicatelemodalitàdiimmediatademolizioneodimostrate,
sempreacuradelprogettista,lemodalitàdiaperturanelleeffettivecondizionidiincendio».

Asilinido,laregolatecnicaadhocinvigoredal29aprile
SempreriguardoalCodicediprevenzioneincendi,sisegnalal'entratainvigore,il29aprile2020,della
nuova Regola tecnica verticale (Rtv) per gli asili nido (Dm 6 aprile 2020), pubblicata nella Gazzetta
ufficialedelloscorso14aprile.LanormaentranelCodicecomefacoltativaedunquealternativaalla
normaprescrittiva,ossiaalDm16luglio2014.LaRtvsiapplicaainidiconpiùdi30occupanti.Perle
areedestinateaibambinilanormaprevedel'obbligodiutilizzodimaterialidelgruppoGm1direazione
alfuoco.Inoltre,questedevonoesserecompartimentate(lasuperficielordadelcompartimentodeve
esserecompresaentroimillemq)evannosempreubicateadunaquotadipianomaiinferioreaͲ1
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metro. Quanto all'esodo, viene consentita la presenza, da ciascuna area destinata ai bambini o agli
spazi comuni, di corridoi ciechi di lunghezza fino a 20 metri, a condizione che l'affollamento degli
ambiti serviti non sia superiore a 50 occupanti. La Rtv rende obbligatoria la rivelazione automatica
estesaall'interaattività(livellodiprestazioneIV).NonèinvecerichiestadallaRtvl'installazionediun
sistemaEvac(sistemadiallarmevocaleperscopidiemergenza).

Èconsentitalaprotezionedibase(attuataconisoliestintori)soloselamassimaquotadeipianinon
supera12metriepurchéilnumerodioccupantisiainferioreacento.PerleareeTz,ossiaareechenon
rientranonellaclassificazionefunzionalepredispostadallanorma,sidecideinbaseallavalutazionedel
rischio. In tutti gli altri casi è da prevedere una rete di idranti, preferendo i naspi per la protezione
interna. Ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di
progettazione:protezioneinterna,livellodipericolosità1ealimentazionesingolasecondolanormaEn
19
12845.Incasodialimentazionesingolaconlivellodipericolositàunoèammessal'alimentazioneidrica
di tipo promiscuo. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza viene fissata in
almeno tre simulazioni in un anno, con la prima prova da effettuare entro due mesi dall'apertura
dell'annoscolastico.Finoa50occupanti,almenoquattroaddettiall'attivitàdevonoessereinpossesso
di specifico attestato di idoneità tecnica. Nel caso in cui gli occupanti siano più di 50, il numero
aggiuntivodiaddettiinpossessodiattestatodiidoneitàtecnicavienevalutatoinbaseallerisultanze
dellavalutazionedelrischio.

Pubblicatounnuovoquadernodell'Inail
ÈstatopubblicatounnuovofocusdellacollanadedicataalCodicediprevenzioneincendi,natadalla
collaborazione tra Inail, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Consiglio nazionale degli ingegneri e
SapienzaUniversitàdiRoma.Ilnuovoquadernoèdedicatoall'operativitàeallagestionedellasicurezza
antincendioedèstatoprecedutodaaltriapprofondimentiincentratisuimetodidell'ingegneriadella
sicurezza, sulla protezione attiva (controllo dell'incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e
calore), sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali e da una pubblicazione di carattere
introduttivo.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,23aprile2020)




Regoletecniche,ilministerocorreggeglierrori

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 aprile l'errata corrige del decreto del ministero
dell'Interno del 14 febbraio 2020 con il quale erano state aggiornate le regole tecniche verticali
contenute nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015). Come era stato
segnalatodaEdiliziaeTerritorio(…),ilDmdel14aprile,cheavevasostituitoleregolatecnicaverticale
(Rtv) per la progettazione di uffici, di attività ricettive turisticoͲalberghiere, di autorimesse, scuole e
attività commerciali, conteneva alcuni errori. Più nel dettaglio, nelle Rtv per uffici e scuole era stata
sbagliata la classificazione delle attività in base alle altezze (o meglio alla massima quota dei piani).
Questa infatti risultava modificata nell'introduzione delle due norme, ma la variazione non era stata
recepitanelletabelledelledueregoletecniche.

Lacorrezione,arrivatacomeallegatonumeroduealDmcontenentelanuovaregolatecnicadelCodice
dedicataagliasilinido,ripristinalaclassificazioneperaltezzediufficiescuolecosìcom'eraprimadel
Dm del 14 febbraio. Riguardo alla norma per le attività scolastiche, è stata inoltre modificata la
classificazione delle aree denominate «TA», con le quali ora, correttamente, si intendono i locali
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destinatialleattivitàdidatticheeaglispazicomuni.Èstatainoltrecorrettalanotanumerounodella
tabella sui requisiti di compartimentazione nelle attività turisticoͲalberghiere, dove era sfuggito un
menodavantiall'indicazionediunaquota.Dunquelanota,cosìcomecorretta,stabiliscechenelcaso
incuieventualilocaliconcaricodiincendiospecificosuperiorea1200MJ/mq(areeTk)sianoubicatia
quotainferioreameno5metri(nellaversioneprecedentelaquotaeradi5metri,dunquepositiva),il
restodell'attivitàdeveessereaprovadifumoprovenientedatalilocali.ComelaRtvsugliasilinido,
anchelecorrezionicheriguardanolenormeperlaprogettazionediscuole,alberghieufficivannoin
vigoreil29aprile2020.
(IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodiEdiliziaeTerritorio”,23aprile2020)




Istruzionitecnicheperlasicurezzadellestrutturediacciaioincasodiincendio

20
NuovapubblicazionediFondazionePromozioneAcciaio.

Invirtùdei recentiaggiornamentidelquadro normativorelativoallaprogettazionedellestrutturein
caso di incendio, la Fondazione Promozione Acciaio ha redatto, in collaborazione con il Corpo
NazionaledeiVigilidelFuoco,ilvolume“Istruzionitecniche–Lasicurezzadellestrutturediacciaioin
caso di incendio”. Il documento si propone come strumento in grado di fornire linee guida sulle
procedureapplicativedelsuddettoquadronormativo,rivolgendosi,inparticolare,aiprogettistidelle
struttureinacciaioedellasicurezzaantincendio.

Descrive i metodi di calcolo relativi alla valutazione del rischio di incendio, aggiornati dalla ricerca
applicata nello specifico settore, in modo da condurre verso l’individuazione della più idonea ed
efficacesoluzioneprogettuale.

LaNormativavigente,relativaallospecificocampodiapplicazione,èbasatasulleNormetecnichedi
prevenzione incendi, riportate nel D.M. del 03/08/2015, modificate dal D.M. del 18/10/2019, e sulle
Normetecnicheperlecostruzioni,emanateconilD.M.InfrastruttureeTrasportidel17/01/2018.Tra
le più importanti novità proposte la possibilità di condurre la progettazione della resistenza al fuoco
dellestruttureattraversodueapproccidistinti:

Ͳilprimo,fondatosull’applicazionedelleregoledefinitenell’ambitodellalegislazioneprescrittiva,

Ͳilsecondo,messoinattomedianteun’impostazioneditipoprestazionale.

Èpropriosuquest’ultimochesibasalaprogettazioneversocuisiorientanoleIstruzionitecniche,che
mirano al raggiungimento di specifici obiettivi, quali la verifica dettagliata della sicurezza in caso di
incendioel’ottimizzazioneprogettualeditipostrutturale,maanchearchitettonicoefunzionale.

Nellospecifico,laprimapartedeldocumentoesaminairegolamentivigentiinmateriadiprevenzione
incendieproponealcunesoluzioniprogettuali,consemplificazioniperquellerelativeall’applicazione
della tecnica prescrittiva. Nei capitoli centrali del testo si entra, poi, nel merito delle procedure di
progettazionesecondoleregoledell’impostazioneprestazionale,perpoiconcludereconlatrattazione
delle metodologie di calcolo specifiche per le tipologie strutturali in acciaio e in acciaioͲcalcestruzzo,
valideperentrambiitipidiapproccio.
(MartinaSalvatore,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,20aprile2020)
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Prevederenegliedificipostazionisanitariediemergenza

Il timore di un virus repentino, sconosciuto ed oscuro, che possa rubare le nostre vite e mettere in
ginocchio il mondo intero, se non insidiare addirittura la sopravvivenza dell'intera umanità
(probabilmenteconuntassodiletalitàsuperioreaquellodell'attuale)comeprofetizzavaloscienziato
UmbertoVeronesi,attanaglieràprobabilmentel'uomodelfuturo,quandosara'uscitodallapandemia
delcoronavirus.

Già ora il contagio subdolo da persona asintomatica e la lunga incubazione (uniti ad una sostanziale
incertezza sulle modalità e le fonti del contagio) hanno sconvolto ogni sicurezza e tutti i rapporti
umani. La natura ignota del nuovo “virus oscuro” che insidia la nostra vita in rapporto all'assetto
geneticodelmalatocihariportatialtempodelSettalaedellapesteaMilano.Mentrelapauradinon
poter essere curati e assistiti (per l'inadeguatezza delle strutture sanitarie disponibili) ha gettato gli 21
uomininell'angoscia.

Il rischio del “contagio in agguato” dunque condizionerà pesantemente i futuri rapporti umani. E ci
metteràdifronteall'esigenzadiripensaretuttiiprecedentischemidivitaelesecolariconvenzioni.

Non solo dovremo auspicare che in parte il mondo delle forze armate si possa trasformare
gradatamente da eserciti di militari, in eserciti di medici e di operatori sanitari. Perché il virus
sconosciutosaràilmaggiornemicodatemere,perl'uomodelfuturo.

Macisarannoanchedeiriflessinelmododiprogettarelecittàelenuovecase.Poichénonbasteràche
questesiano“virtuose”dalpuntodivistaecologicoeambientaleodellasicurezza;lodovrannoessere,
amaggiorragione,sottoilprofilodellasaluteindividualeedellasanitàpubblica.

Quindi,oltreaipostiauto,aglispaziaverdeeleisure,alleattrezzatureantincendiooenergetiche,alle
centralineperlamobilitàelettrica,eviadicendo,grattacieli,condomìniegrandiinsediamentiabitativi
potrannodotarsi,utilizzandoperesempiolesaledelleriunionigiàoggiprogettateintalistrutture,di
allacciamenti (magari da celare all'interno dei muri, ma pronti all'uso) per postazioni sanitarie di
emergenza.

Si dovrebbe trattare di una realizzazione edilizia facoltativa, una sorta di standard urbanistico, la cui
cubaturanonrientrineicalcolivolumetricidegliedifici.Setalistrutturenondovrannoservire,unpo'
comeèavvenutoperirifugiantiatomici,nonavremochedarallegrarcene.
(AchilleColomboClerici,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,12aprile2020)


 Prevenzioneincendi,leistruzionideiVigilidelfuocosullesospensionidei
termini

Ichiarimentiperiprofessionistidopoledisposizionidegliarticoli83e103deldecretolegge18/2020

Con la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, il decreto legge cosiddetto «Cura
Italia» impatta anche sulla prevenzione incendi. Alcune indicazioni in merito arrivano dalla circolare
dellaDirezionecentraleperlaprevenzioneelasicurezzatecnicafirmatadalcapodelCorponazionale
dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, in risposta alle richieste che erano state avanzate dalla Rete delle
professionitecniche(Rtp)conlaletteradelloscorso16marzo.Lacircolarechiarisceinoltreunpunto
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importante:l'articolo83del«CuraItalia»(Dlnumero18del2020),chehastabilitolasospensionedei
procedimenti giudiziari, ha effetti anche sui termini di adeguamento alle misure antincendio imposti
alle attività oggetto di accertamento da parte di funzionari dei Vigili del Fuoco in veste di ufficiali di
poliziagiudiziaria.

IlDl,inoltre,confermaDattilo,forniscerispostaalleprimequattrocriticitàchelaRtpavevamessoin
evidenza nella missiva. Si tratta in particolare dei differimenti richiesti dalla Rtp per le integrazioni
documentali nelle valutazioni dei progetti e nelle istanze di deroga, per le attestazioni di rinnovo
periodicodiconformitàantincendioeperlescadenzeentrocuidoverconformareleattivitàsoggettea
controllo presso le quali siano state accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio
dell'attività. Per la valutazione dei progetti e per il computo dei tempi relativi alla conclusione degli
altriprocedimentiprevistidalDpr151del2011,nonsitieneinfatticontodelperiodocompresotrail
22
23febbraioeil15aprile2020. Tuttociòpereffettodelcomma1dell'articolo103del«CuraItalia»,
secondo cui: «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data,nonsitienecontodelperiodocompresotralamedesimadataequelladel15aprile2020».

Sui procedimenti di prevenzione incendi agisce inoltre ilcomma 2 dell'articolo 103 del «Cura Italia»,
nellaparteincuistabilisceche«tuttiicertificati,attestati,permessi,concessioni,autorizzazionieatti
abilitativicomunquedenominati,inscadenzatrail31gennaioeil15aprile2020,conservanolaloro
validità fino al 15 giugno 2020». Un "congelamento" che riguarda sia le attestazioni di rinnovo
periodico di conformità antincendio, che dunque potranno essere presentate ai Comandi provinciali
entro il 15 giugno, sia i termini fissati per ottemperare agli obblighi formativi per il mantenimento
dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli appositi elenchi del Viminale. Riguardo
all'aggiornamento a distanza per i professionisti antincendio, questo «è già possibile con sistema
streamingsincrono(videoconferenza)effettuatodapiùsedi,chepossonoessereindividuali(studioo
abitazioni)ocollettive(ufficiesedidegliOrdini)»,precisailcapodeiVigilidelFuoco,inquanto«tale
modalità è stata autorizzata per l'aggiornamento tecnico professionale dal capo del Cnvvf con nota
prot. 7888 del 26 giugno 2016». Su questo punto, la Rtp ribadirà la richiesta – già avanzata con la
letteradel16marzoͲdiallungamentodelladuratadelquinquenniodiriferimentoincorso,pertuttoil
periododiemergenzaecomunqueperunperiodononinferiorea120giorni.

Piùdelicatalaquestione,messainevidenzadallaRtp,relativaallaottemperanzaalleprescrizionidei
Vigili del Fuoco per violazioni di cui all'art. 20 del Dlgs 758 del 1994 sulla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro. Il riferimento è ai termini di adeguamento alle misure antincendio imposti alle
attivitàoggettodiaccertamentodapartedifunzionarideiVigilidelFuocoinvestediufficialidipolizia
giudiziaria.Sulpunto«dapartedelCnvvfverràcertamenteadottatalamassimadilazionedeitermini»,
assicuraFabioDattilo,«anchese–continuailcapodelCnvvfnellacircolareͲsievidenziacheilDlgs
758/1994accorpalecompetenzedipiùMinisteri,percuinonèfacoltàdelCnvvfnédelsoloMinistero
dell'Interno modificare le scadenze previste. Tuttavia, il citato decreto legge (n. 18 del 2020, nda)
fornisce di fatto una soluzione alla criticità, prevedendo all'art. 83 la sospensione dei procedimenti
giudiziariincuirientralafattispeciedicuisitratta».Inparticolare,l'articolo83disponeintuttaItaliail
rinviodelleudienzeelasospensionedeiterminiprocessualidal9marzoal15aprile2020.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 31 marzo
2020)
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Lagestionedellasicurezzaantincendio:l'attività73

Fra le 80 attività soggette in materia di antincendio ai controlli dei Vigili del Fuoco, secondo quanto
previsto dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimentirelativiallaprevenzioneincendi,anormadell’articolo49comma4Ͳquater,decretoͲlegge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” è presente
anchel’attività73,ovvero“Edificie/ocomplessiediliziausoterziarioe/oindustrialecaratterizzatida
promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone
superiorea300unità,ovverodisuperficiecomplessiva>5000m2,indipendentementedalnumerodi
attivitàcostituentiedallarelativadiversatitolarità”.

Taleattivitàcomprende2sottoclassie2categoriedirischio,ovvero73.1.B“Finoa500unitàovvero
fino a 6000 m2” (per la quale dunque occorre procedere con l’esame progetto presso il Comando 23
Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza e successivamente con la Segnalazione Certificata
d’InizioAttività)e73.2.C“Oltre500unitàovverooltre6000m2”(perlaqualesièinoltresottopostia
controlloconsopralluogoinsitudapartedeiVigilidelFuocodelComandoProvincialedicompetenza).
Non è contemplata la categoria A, per la quale occorrerebbe procedere mediante SCIA
contestualmenteall’iniziodell’attività,nelrispettodeirequisitiinmateriadiantincendioprevistidalla
legislazionevigente.

Icriteridunqueperl’assoggettabilitàinquantoattività73sonomoltepliciovvero:

ͲSonointeressatisiaedificisingoli,siacomplessiedilizi;

ͲSonocompresesiadestinazionid’usoterziario,siaindustriale;

ͲÈvincolantesialasussistenzadipromiscuitàstrutturale,siaimpiantistica,maanchesoltantodellevie
d’esodo(sipensiadesempioaduningressocomuneapiùfabbricatiaséstanticonattivitàseparate,
identificatocomeviad’esodoperglioccupantidientrambigliedifici);

ͲÈ vincolante sia la superficie complessiva dell’edificio e/o del complesso edilizio (>5000 m2), sia la
presenzadipersone(>300unità).

Molteplici sono dunque gli aspetti da valutare ai fini di analizzare l’assoggettabilità dell’attività in
quantoappartenenteallasuddettaattività73;possonoessereinoltrericompresenellastessadiverse
attivitàedesserepresentiunoopiùtitolari.

Risultafondamentaledunqueeseguireunavalutazionedeirischiperlasicurezzaantincendiochetenga
conto della complessità degli aspetti da gestire e che si basi non solo sui fattori interconnessi e
interferentifraleattivitàcoinvolte,maanchesulcoordinamentodelleprocedureperlagestionedella
sicurezza antincendio; è indispensabile stabilire un piano operativo globale al fine di contemplare le
operazioni per la sicurezza antincendio in caso di emergenza e garantire il perseguimento degli
obiettiviprevisti.

Lagestionedellasicurezzaantincendiodeveesserebasatasulcoordinamentofraimolteplicisoggetti
interessati;spessonumerosiaspetticriticidevonoesseretenutiinconsiderazione,adesempioinerenti
la piena conoscenza degli spazi e delle attività svolte in ambienti limitrofi soggetti a responsabili
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diversi, che in caso di incendio interesserebbero però la sicurezza degli occupanti dell’intero
complesso.

L’attività 73 non è regolamentata da una specifica RTV (Regola Tecnica Verticale); si fa riferimento
dunque al Codice di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di
prevenzioneincendi,aisensidell’articolo15deldecretolegislativo8marzo2006,n.139”es.m.i.(ed
in particolare modificato dal D.M. 18/10/2019 “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo15deldecretolegislativo8marzo2006,n.139”).

L’applicabilità del Codice di Prevenzione Incendi per la progettazione antincendio, la realizzazione e
l’eserciziodell’attività73èstataprevistainunafasesuccessiva,implementandoilbacinodelleattività
24
soggetteaicontrollidiprevenzioneincendiacuisiapplicanoledisposizionidelsuddettoCodice;siha
dunqueunapproccioditipoprestazionaleenonprescrittivo,chepermettediraggiungerealtilivellidi
sicurezza attraverso un panorama di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle singole esigenze
delleattività.

LagestionedellasicurezzaantincendioèdisciplinataalcapitoloS.5;lemisureprevistesonocorrelatea
3livellidiprestazione,attribuitisecondospecificicriteridell’attivitàindicatinelCodice.

Il compito di organizzare la GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio) compete al Responsabile
dell’attività,ilqualedeveinoltre:

ͲPredisporre,attuareeverificareperiodicamenteilpianodiemergenza;

ͲProvvedereallaformazioneeinformazionedelpersonalesuprocedureeattrezzature;

ͲNominarelefiguredellastrutturaorganizzativa.

GliaddettialservizioantincendiohannoilcompitodiattuarelaGSAinemergenzaeinesercizio.

A seconda del livello di prestazione, insorge la necessità della presenza di ulteriori figure con
determinati compiti in materia di gestione della sicurezza antincendio, quali il Coordinatore degli
addettialservizioantincendioeilCoordinatoredell’unitàgestionaleGSA.

Risultafondamentalelasinergiafrailprogettistainmateriadiantincendioeilresponsabiledell’attività
al fine della corretta definizione del livello di prestazione richiesto; vanno valutate caratteristiche
specifichedell’attivitàinoggetto,connesseamoltepliciaspetti(atitoloesemplificativoenonesaustivo
lapresenzadizoneaccessibilialpubblico,ladetenzionedisostanzepericolosee/ol’effettuazionedi
lavorazioni anche localizzate in esigue porzioni dell’attività ma che potrebbero accrescere
notevolmenteilrischiodiincendio).

Particolareattenzionevapostanellagestionedeilavoridimanutenzioneodimodificadell’attività;il
rischio d’incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di modifica. Durante i lavori potrebbero essere condotte operazioni pericolose (es.
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lavoriacaldo)e/otemporaneamentedisattivatiimpiantidisicurezzae/otemporaneamentesospesala
continuitàdicompartimentazionee/oimpiegatesostanzeomiscelepericolose(es.solventi,colle).

Talisorgentidirischioaggiuntive,generalmentenonsonoconsideratenellaprogettazioneantincendio
iniziale;ilresponsabiledell’attivitàdunquedevevalutareirischiaggiuntivialfinedilimitarlialminimo
epredisporrespecifichemisuredisicurezza.

Lagestionedellasicurezzaantincendiosifondasulrispettodellecondizionichesonostateconsiderate
ai fini della valutazione dei rischi d’incendio; qualora tali condizioni variassero, potrebbero essere
necessari misure e requisiti aggiuntivi non contemplati in una prima fase nella progettazione
antincendio.Sipensiadesempioadunamodificadidestinazioned’usodilocaliinterniall’attività,che
comporti una variazione sostanziale del carico d’incendio presente, o all’incremento di occupanti
25
ancheinoccasioni“nonusuali”,checomportiilsuperamentodeilimitidiaffollamentoconsideratinel
progettoantincendio;intalcasononsarebbepiùgarantitol’esodoinsicurezza.

Unacorrettagestionedellasicurezzaantincendioèinoltrestrettamentecorrelataall’effettuazionedi
adeguatamanutenzioneeperiodicocontrollodeisistemirilevantiaifinidellasicurezzaantincendio.

Fondamentalisonoilrispettodelleindicazioniperlagestionedell’emergenza,lamodalitàdigestione
dell’esodo, di lotta all’incendio, di protezione dei beni e dell’ambiente dagli effetti dell’incendio; gli
elementianalizzatidurantelaprogettazionedell’attivitàpotrebberosubireinseguitoalcunevariazioni
significative,chevannoconsideratealfinediaggiornareilsistemadigestionedellasicurezza,lemisure
eleprocedurepreviste.

Ilresponsabiledell’attivitàdevecurarelapredisposizionediunpianofinalizzatoalmantenimentodelle
condizionidisicurezza,alrispettodeidivieti,dellelimitazioniedellecondizionidiesercizio.
Quali criticità tuttavia si riscontrano spesso in pratica per una corretta gestione della sicurezza
antincendioinattività73,inedificie/ocomplessiediliziadibitiausoterziarioe/oindustriale?

Una delle criticità maggiori è spesso correlata alla presenza di più responsabili dell’attività; le
pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o
relazioniconleattivitàlimitrofe.Tuttaviaspessononviè“comunicazione”ecostante“informazione
reciproca”fraivariresponsabilidelleattività,percuinonsièaconoscenzadiaspettifondamentaliper
il coordinamento efficace delle operazioni per la gestione della sicurezza antincendio nell’intero
complesso.

Deve essere prevista una pianificazione delle azioni d’emergenza di sito in cui siano descritte le
proceduredirispostaall’emergenzaperleparticomunieperleeventualiinterferenzetraleattivitàai
fini della sicurezza antincendio; gli addetti antincendio delle varie attività coinvolte devono essere
costantementeinformatidelleinterferenzederivantidalleattivitàlimitrofeeglioccupantiistruitisulle
procedure da seguire per un esodo in sicurezza complessivo, che consenta il rispetto dei requisiti in
ogniporzionedell’edificioinoggetto.

La gestione della sicurezza antincendio nell’attività 73 deve quindi basarsi su un approccio
collaborativo fra le varie figure coinvolte, dal progettista antincendio, ai diversi responsabili
dell’attività, agli addetti antincendio, agli occupanti delle diverse aree localizzate all’interno
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dell’edificio e/o del complesso; va predisposta dunque una gestione “integrale” e “integrata”, che
consentadiraggiungereeconservarenellapraticaenonsolo“teoricamente”lecondizionidisicurezza
previsteinmateriadiantincendio.
(LidiaTulipano,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,31marzo2020)
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AntincendioͲ1

Prevenzione incendi, semplificazione in arrivo per l'80% delle
attivitàsottoposteacontrollo
Al vaglio del comitato tecnico scientifico l'alleggerimento amministrativo di ben 64 delle 80 tipologie
regolatedalDpr151/2011

27
È in fase di predisposizione un'ampia e ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione
incendi, che coinvolge l'80% delle attività sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Salvo
modifiche,c'èdaattendersiunaconsiderevoleriduzionedeglioneriamministrativi.Lasemplificazione
staprendendoformadallamodificaͲincorsoͲdell'allegatoIalDpr151del2011,ossiadallarevisione
dell'elencodelleattivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendi.Ben64delle80attivitàdellalista
stannoinfattiperessereinvestitedallasecondaondatadialleggerimentoburocratico,soprattuttoper
l'effetto dell'innalzamento dei limiti che determinano la classificazione delle attività nelle categorie
considerate a minor rischio. Significa che molto più frequentemente un'attività soggetta a controllo
potràricaderenellecategoriecosiddetteAeB,consideratedalDprmenocomplesseeaminorrischio
incendi e dunque sottoposte ad adempimenti più snelli rispetto a quelle di categoria C. La
semplificazione avrà impatto sia sulle nuove attività che suquellechemetteranno in atto modifiche
rilevanti rispetto al rischio incendi. Soprattutto, con la revisione delle soglie di assoggettabilità può
accaderechealcuneattivitànonsianopiùsottopostealleprocedurediprevenzioneincendi.

PerlarevisionepropostadalViminaleserveunDpr
L'aggiornamentodell'elencoallegatoalDprèstatopresentatoloscorso27maggionellariunionedel
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) e prevede anche l'aggiunta di
una nuova attività soggetta alle procedure di prevenzione incendi, la numero 81. Si tratta delle
discaricheedeidepositidirifiuti,periqualiͲcomeanticipatonell'articolodelloscorso6novembreͲè
in fase di elaborazione una regola tecnica verticale che sarà inglobata nel Codice di prevenzione
incendi (Dm 3 agosto 2015). Come specificato all'articolo 2 del Dpr 151 del 2011, la revisione
dell'elencodelleattivitàsoggetteaicontrollidiprevenzioneincendivaeffettuataconundecretodel
Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del ministero dell'Interno e sentito il Ccts.
Dunque siamo nella fase iniziale dell'iter di modifica. Nella prossima riunione del Ccts (prevista per
luglio)sidiscuterannoleproposteemendativeeventualmenteavanzatedaimembridelComitato,tra
cuivisonoancheirappresentantideiprofessionistidell'areatecnica.Conunaopiùriunioni,labozza
contenenteilnuovoelencodiventeràdefinitivaepotràiniziareilpercorsoversol'emanazionedelDpr.

Ampliatamoltolacasisticadelleattivitàabassorischio,soggetteallasolaScia
Dai contenuti della proposta di revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo emerge un
ulterioresforzoafavoredellosnellimentodeiprocedimentiamministrativi.VaricordatocheilDpr151
del2011harecepitoquantodispostodallalegge122del2010,introducendolaScianeiprocedimenti
deiVigilidelFuoco.Piùinparticolare,ilDprnel2011haavviatounaconsistentesemplificazionedegli
adempimenti di prevenzione incendi, basata sul principio di proporzionalità del rischio. Con esso, le
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attività soggette sono diventate 80 e gli adempimenti sono stati calibrati in base a tre categorie di
rischio(A,BeC),prevedendoitersemplificatisoprattuttoperleattivitàarischiopiùbasso(categoria
A),maancheperquellearischiomedio(categoriaB).Loschemadirevisione,oltreamegliodefinire,in
alcunicasi,ladeclaratoriadelleattivitàsoggette,ampliamoltolacasisticadelleattivitàaminorrischio
(categoria A), dunque esentate dall'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del
Fuoco e obbligate alla sola presentazione, prima dell'inizio dell'attività, della Scia attestante la
rispondenza dell'attività alle norme antincendio. Al momento, la rielaborazione dell'elenco prevede,
per molti degli 80 punti, parametri di assoggettabilità più elevati per la categoria B, con l'effetto di
"impoverire" la categoria C soggetta a un iter più complesso. Dunque, viene mantenuto il controllo
obbligatoriodapartedeiVigilidelFuoco(appuntoprevistoperleattivitàdicategoriaC)solopericasi
ritenutipiùcomplessiperelevatoaffollamento,perquantitàdimaterialistoccati,perlapotenzadegli
impianti,eccetera.
28

AllabasedellasemplificazioneͲbiscisonoil"Codice"eleultimeRtv
A rendere possibile la semplificazione dei procedimenti è l'entrata in vigore di molte norme di
prevenzioneincendichesisonosusseguitedopol'emanazionedelDprdel2011.Ilriferimentoèsiaalle
norme prescrittive, come le Rtv per gli asili nido, per i campeggi, per le attività di autodemolizione,
etc..,siaaldecretodelministerodell'interno12aprile2019cheharesoobbligatorio(dal20ottobre
2019)l'utilizzodelCodicediprevenzioneincendiper42delle80attivitàex«soggetteenonnormate».
Dunque,rispettoal2011,numeroseattivitàchenonavevanounaregolaantincendiooracel'hannoe
questo permette di allargare le maglie delle attività che possono essere avviate presentando la sola
Scia,cheperdefinizione,attestalaconformitàadunanormativa,inquestocasoantincendio.

Alcuniesempi
Perl'attivitànumero67,relativamenteallescuole,lasoglialimiteperlacategoriaApassada150a300
occupanti,mentregliasilinido,attualmenteconsideratituttiincategoriaB,vengonosuddivisiindue
"famiglie": fino a 50 occupanti l'attività ricade in categoria A e non necessita più della verifica del
progetto,cheinvecerestaobbligatoriapergliasilinidoconpiùdi50occupanti.Ancheicampeggi,fino
a3milapersone,passanoincategoriaA.Procedimentipiùsnellisonoprevistiancheperilocaliperlo
spettacolo e di intrattenimento, per gli impianti sportivi, per le attivitàcommerciali, per gli alberghi.
Godonodellasemplificazioneanche:gliarchivi,imusei,lebibliotecheospitatiinedificivincolati(peri
qualiègiàstataelaborataunaRtv,manonèstataancorapubblicatainGazzetta);gliimpiantiperla
produzionedelcaloreeleautorimesse.Lesemplificazioniimpattano,inoltre,anchesumolteattività
industriali e produttive. In alcuni casi accade che la semplificazione è legata all'utilizzo del Codice di
prevenzione incendi e alla scelta di soluzioni cosiddette conformi. Per alcune attività dell'elenco – e
questa è una novità assoluta Ͳ le soglie di demarcazione tra le tre categorie dipendono non solo da
fattoriquantitativi(numerodioccupantiodiaddetti,quantitàdimaterialidetenuti,superficie,etc..),
maanchedaltipodisoluzionescelta(conformeoalterativa).

Conl'innalzamentodellesoglie,alcuneattivitàesconodalcampodiassoggettabilità
Inalcunicasivieneinoltrepropostouninnalzamentodellesogliediassoggettabilità.Dunque,alcune
attivitàcheattualmenterientranotraquellesoggette,potrebberoͲpereffettodell'incrementoditali
soglie (se mantenuto nella versione finale del nuovo elenco) Ͳ non essere più sottoposte ai
procedimentidiprevenzioneincendidispostidalDpr151del2011.Lostessoeffettolohannoalcune
modifichealledeclaratorie,comenelcasodell'attivitànumero77:gliedificidialtezzasuperiorea24
metri includeranno solo quelli a carattere abitativo. Gli edifici e i complessi edilizi a uso terziario e
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industriale perderanno, invece, la promiscuità strutturale come caratteristica determinate per
l'assoggettabilità.

Sogliepiùpermissiveperigruppielettrogeni,lacuipotenzacomplessiva(nominale)vieneportataa50
KW. Inoltre, secondo lo schema di modifica, le attività (aperte al pubblico) diverse da biblioteche,
archivi,museiegallerie,ospitateinedificivincolati,sonoassoggettateacontrollosesuperanooi400
mqdiestensioneoiltettodi100occupanti.Soglieinnalzateancheperglistabilimentiegliimpiantiin
cuisiproduconooimpiegano,liquidiinfiammabilie/ocombustibiliconpuntodiinfiammabilitàfinoa
125°C,inquantorelativamentealpuntodiinfiammabilità,nelrange65Ͳ125°C,ilquantitativodiliquidi
infiammabiliincicloe/oindeposito,oltrecuiscattal'assoggettabilità,passada1a5mc.Peridepositi
e le rivendite di alcoli la capacità geometricaͲlimite vieneelevata da1 a 5 mc. Quanto ai depositi di
cartaeallebiblioteche,lasogliadiassoggettabilitàͲmisuratainquantitativodimaterialecombustibile
29
–vieneraddoppiataa10milakg.Lesoglievengonomodificateperdiversealtreattività,tracuiiteatrie
gli studi per le riprese cinematografiche e televisive (viene introdotto il limite di 25 occupanti), i
laboratoriperlarealizzazionediattrezzerieescenografie,glistabilimentieincuisiproduconoresine
sinteticheenaturali,fitofarmaci,colorantiorganicieintermedieprodottifarmaceuticiconl'impiegodi
solventiedaltriprodottiinfiammabili.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,29maggio2020)
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AntincendioͲ2
InGazzettalenuoveregoleperigarage(anchedicondomini)
Applicazioneobbligatoriapersuperficioltrei300mq.Lenovitàentranoinvigoreil19novembre2020,
abrogandolenormeprescrittivedel1986edel2002.

ÈstatapubblicatanellaGazzettaUfficialedel23maggio,comedecretodelministerodell'Internodel
15 maggio 2020, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) per la progettazione della sicurezza
antincendiodelleautorimessedisuperficiesuperiorea300mq.LanormavaasostituirelaRtvsulle
autorimesse inserita nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi dal Dm 21 febbraio 2017 e dal
relativo allegato tecnico. Dal 19 novembre(180 giorni dopo la pubblicazione in "Gazzetta") la nuova
Rtv entrerà in vigore, abrogando le norme prescrittive del 1986 e del 2002. Da quel momento, le
misurediprevenzioneeprotezionedagliincendiperlestrutturepubblicheeprivate,dagliautosilosai 30
piùsemplicigaragecondominiali,deriverannodallanormadelCodice(Dm3agosto2015,modificato
dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019), con alcuni distinguo per le attività esistenti. Con
l'abrogazione del Dm 1° febbraio 1986 spariranno anche le rigide prescrizioni che attualmente
regolanopendenzaeraggiodicurvaturadellerampe.

Autorimesse:primaRtvdel"Codice"adiventarecogente
LanuovaRtv–èquestal'innovazionedimaggiorrilievo–saràlaprimanormaverticaledelCodicea
diventare obbligatoria, mandando in soffitta le norme prescrittive finora utilizzate, che tra l'altro
andavanoletteinsiemeadunnumeroindefinitodinoteecircolariesplicative.Dunque,all'entratain
vigore del Dm 15 maggio 2020, ossia dal 19 novembre 2020, saranno abrogati sia il Dm 1° febbraio
1986perlaprogettazionedelleautorimesse,siailDm22novembre2002sulparcamentodiautoveicoli
a Gpl. Dunque, le autorimesse saranno le prime attività cosiddette «normate» a dover essere
obbligatoriamenteprogettateutilizzandoilCodicediprevenzioneincendi.

Adempimentiperleautorimesseesistenti
Nonèprevistoalcunadeguamentoperleautorimessecheall'entratainvigoredellanuovaRtvrisultino
in regola con almeno uno degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011
(valutazionediprogetto,presentazionedellaScia,istanzadideroga).Nessunadeguamentoancheper
lestrutturechepossonocomprovare,sullascortadi«attirilasciatidalleamministrazionicompetenti»,
diesserestateprogettatesecondolenormeantincendiofinoraapplicabilialleautorimesse.

Ampliamentiemodifiche
Nel caso si decida di intervenire sulle autorimesse esistenti attraverso ampliamenti o modifiche,
bisogna tenere in considerazione quanto stabilisce il Codice (articolo 2, commi 3 e 4) per tutte le
attività rientranti nella sua sfera d'azione: è necessario verificare che vi sia compatibilità tra i nuovi
interventi da realizzare e le misure di sicurezza antincendio in precedenza applicate alla porzione di
attivitànoninteressatadallemodifichechesiintendonoattuare.

Stravoltalaclassificazioneperaltezzeetipologiadiservizio
Rispetto alDm 21 febbraio 2017, la nuova Rtv contiene molte novità. Cambialaclassificazione delle
autorimesseinbaseallaquotadeipianie,nelcasodelleautorimessecosiddette«miste»(nonisolate,
ossiainseriteinunedificiononesclusivamentedestinatoadautorimessa),vienemenol'equiparazione
della quota massima con l'altezza antincendi del fabbricato. Decade la classificazione in base alla
proprietà, pubblica o privata dell'attività, che finisce col non avere più rilevanza nella composizione
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della strategia antincendio. Assumono invece importanza nelle scelte progettuali le caratteristiche
prevalenti degli occupanti (ɷocc), semplificando: se gli occupanti hanno familiarità con l'edificio, le
misuredaattuarepossonoessere,inalcunicasi,menogravose.

ValutazioniAtexnondovutesesiseguelaRtv
Unasemplificazioneriguardalevalutazionirelativealleareearischioperatmosfereesplosive:ilnuovo
Dm ammette la possibilità di omettere tali valutazioni se le autorimesse sono progettate e gestite
secondoidettamiinessocontenuti.

Classiminimediresistenzaalfuoco
Cambiano rispetto alla norma del 2017 anche i criteri per l'individuazione delle classi minime di
resistenzaalfuocodelleautorimesse«nonisolate».Vienemeno,tral'altro,ladirettadistinzionedelle
31
classiinbaseallaposizionedeicompartimenti(fuoriterraointerrati).

Gestionedell'attività:piùdivietiprestabilitidallanorma
Nelcapitolorelativoallagestionedellasicurezzaantincendio,vengonoaggiuntidivietichenonerano
staticontemplatinellaRtvdel2017.Vieneaggiuntoildivietodieseguirenell'autorimessalavorazionia
caldo (per esempio le saldature) o pericolose in quanto potrebbero costituire possibile causa di
innesco.Inoltre,nondevonoesserepresentisostanzeomiscelepericolose«inquantitàsignificative»e
nonèpermessoparcheggiareveicolichetrasportanosostanzeomiscelepericolose,senoninpresenza
dispecificavalutazionedelrischio.Infinenonèconsentitoparcheggiarenelleautorimesseveicolinon
in regola con la revisione periodica, a meno che non abbiano nel serbatoio quantitativi limitati di
carburante.

Protezionedibase,eccoquandoèpossibile
Sul fronte del controllo dell'incendio, qualche differenza c'è nell'individuazione dei livelli di
prestazione,stabilitiinfunzionedellecaratteristicheprevalentideglioccupanti(ɷocc),dellealtezzee
dellesuperfici.Inparticolare,èpossibileprevederelasolaprotezionedibase,attuata,cioè,mediantei
soli estintori, se coesistono tre condizioni: gli occupanti hanno familiarità con l'attività, la superficie
dell'autorimessanonsuperai5milamq(nelrangemilleͲ5milamqciòvalesoloperleautorimessedi
tipoaperto),laquotadeipiani(h)ècompresetraͲ1e+6metri.Ècontemplatalasolaprotezionedi
baseancheperquotecompresetraͲ5e+12metrise,indipendentementedalgradodifamiliaritàdegli
occupantirispettoall'attività,lasuperficiedell'autorimessanonsuperaimillemq.

Controllofumiecalore:nuovaformulaper«Roffset»
Relativamente alla verifica dell'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento, nel caso di
autorimesseconapertureditipopermanentementeaperte(SEa)edialtezzedeilocalinoninferioria
3,5m,vieneintrodottaunaformulachepermettediincrementareilraggiodiinfluenza(Roffset)oltre
i30metri.AncheilsistemaSvof(Sistemadiventilazioneorizzontaleforzatadelfumoedelcalore)è
considerato come soluzione conforme «se progettato e installato in conformità al technical
specificationprCEN/TS12101Ͳ11oequivalente».

CurveRhrridotteinpresenzadiimpiantidispegnimentoautomatico
Per quanto riguarda l'applicazione dei metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, in caso di
presenza di sistemi di controllo dell'incendio di tipo automatico, all'istante di entrata in funzione
dell'impianto,lecurvediprogettoRhr(t)RateofHeatReleaseͲdefinitestessonellasezione«metodi»
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della Rtv Ͳ possono essere ridotte fino al 50 per cento della potenza termica indicata (mantenendo
l'analogo andamento temporale). Inoltre, sempre in caso di spegnimento automatico, all'istante di
entrata in funzione dell'impianto può essere escluso l'effetto di propagazione dell'incendio ad altri
autoveicoli.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 26 maggio
2020
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CortediCassazione–IIISezionecivileͲSentenza15maggio2020,n.8482
Capannoneaffittatosenzacertificazioni.Nonsemprelacolpaèincapoallocatore
(IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,16maggio2020)

Inadempimento della locatrice o della conduttrice? Un dilemma che, spesso, riguarda le diatribe
condominialichevedonooppostiidueprincipaliattoridiunbeneimmobiliare.
33

Ifatti
La sentenza numero 8482 del 2020 ha esaminato una vicenda originata dalla richiesta, dinanzi al
Tribunale di Roma, della conduttrice di un immobile ad uso commerciale, dirisoluzione contrattuale
conlaconduttriceperinadempimentodiquest'ultimalaqualenonavevafornitoladocumentazione
tecnica necessaria per l'adeguamento del certificato di prevenzione incendi, chiedendo, inoltre, la
condannadellastessaalrisarcimentodeldanno.

Lepronuncedimerito
Resistendo alla domanda, la locatrice, deduceva l'inadempienza della conduttrice per il mancato
pagamento dei canoni pattuiti da ottobre 2012 e per i quali aveva chiesto ed ottenuto decreto
ingiuntivo. In primo grado, il Tribunale rigettava le domande della conduttrice e, dopo l'intervenuto
pagamento dei canoni di ottobre e novembre 2012, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la
conduttricealpagamentodellaresiduasommadovutapercanonimaturatidadicembre2012adaprile
2013,datadellariconsegnaformaledell'immobile.

Il Tribunale rigettava, invece, l'ulteriore domanda della locatrice volta ad ottenere, a titolo di
risarcimentodeldanno,ilpagamentoanchedegliulterioricanonimaturatisuccessivamentealrilascio
ematurandifinoallascadenzanaturaledelcontratto.

La Corte d'appello di Roma, accogliendo parzialmente l'appello proposto dalla locatrice e rigettando
quello incidentale della conduttrice che chiedeva la nullità del contratto per impossibilità assoluta
dell'oggetto,condannavaquest'ultimaalpagamento,infavoredellalocatrice,dellaulterioresommadi
euro886.547,13,oltreIvaedinteressilegalidallesingolescadenze,qualicanonidovutidalladatadel
rilascio fino a quella di naturale scadenza del contratto. Il contratto prevedeva che non fosse
rescindibileperseianniapartiredal20settembre2010,percuiilconduttoreeratenutoapagareil
canonefinoallanaturalescadenzadelcontratto.

IlricorsoallaSupremacorte
LaconduttriceproponevaricorsoperCassazionesullabasedicinquemotivi.Insostanza,perl'attrice,
noneragiustificatal'inammissibilitàdellarichiestadinullitàdelcontrattodilocazione,inquantogià
oggettodelgiudiziodiprimogrado.Inoltre,l'allegazionediunfattonuovononleavevaportatoalcun
vantaggio,avendo,alcontrario,potutosanareildeficitprobatoriocheinvalidavalapropriadomanda
risarcitoria.Nonsolo,maperquantoriguardaildirittodellalocatricearicevereilcanonepattuitoperil
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periodosuccessivoallariconsegnadell'immobile,avvenutanelmesediaprile2013,nonsipuòimporre
alconduttoreilversamentodiuncanoneafrontedelmancatogodimentodelbeneeche,seciòfosse
consentito, il locatore non avrebbe alcun incentivo a ricollocarlo sul mercato, potendo fare
affidamentosuun'entratasicura.

Tra gli altri motivi, l'attrice rilevava che la Corte d'appello, pur avendo accertato che l'immobile era
privo di un adeguato certificato di prevenzione incendi, ha ritenuto che la locatrice non fosse
inadempiente rispetto alle obbligazioni poste in capo alla stessa dalla legge e dal contratto e che la
stessaCorteavesseindividuato,qualedatadicessazionedelrapporto,quelladellaformalericonsegna
dell'immobile,nonostantelaconduttriceavessegiàinprecedenzaintimatoallalocatricediriprendere
ilpossessodell'immobile.
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Ladecisione
Per gli ermellini, il motivo legato alla domanda volta all'accertamento della nullità del contratto è
risultato infondato, trattandosi di una inammissibile domanda nuova che non può integrare,
indipendentementedallaverificadellasuasussistenzalacausadinullitàcontrattuale.

L'installazione,effettuata,incorsodirapporto,dallalocatrice,diunimpiantofotovoltaicosultettodel
capannone e dalla necessità, manifestatasi a seguito di un incendio verificatosi per cause inerenti a
quell'impianto e di un adeguamento del certificato di prevenzione incendi, incideva solo sul piano
funzionaledelrapportoenonsuquellocontrattuale.

La nullità per impossibilità della cosa o del comportamento richiede che l’impossibilità, oltre che
oggettiva, sia presente fin dal momento della stipulazione del contratto e ricorre solo quando la
prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di
caratterematerialeogiuridicocheostacolinoinmodoassolutoilrisultato.

L'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte a cui fanno
riferimentolenormedileggerichiamate,sonoapparse,inrealtà,unacriticaallaricognizione,daparte
delgiudice,dellafattispecieconcreta.Unaoperazionechenonriguardal'esattainterpretazionedella
normadilegge,riferendosibensìallatipicavalutazionedelgiudicedimerito,lacuicensuraèpossibile,
insededilegittimità,unicamentesottol'aspettodelviziodimotivazione.

Ilconduttorecolpevoledevepagarefinoallarilocazione
Infondato anche il motivo lamentato circa la risarcibilità del danno rappresentato dai canoni non
riscossidopoloscioglimentodelrapportofinoallarilocazioneedall'eventualedifferenzatrailcanone
originariamente pattuito e quello della nuova locazione. Al contrario di quanto dedotto dalla
ricorrente,nelcasodirisoluzionedelcontrattopercolpadell'inquilino,questièobbligatoapagarela
pigione per il tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni che fossero derivati
dall'abusodellacosalocata.

Nellaspecie,laquestionenonpotevaconsiderarsiscriminatadalfattochelalocatrice,ossialaparte
non inadempiente che reclama i danni per l'inadempimento della conduttrice da anticipato rilascio,
abbiaavanzatoquestadomandasenzaprimarichiederelarisoluzionedelcontratto.Ildannorisarcibile
al locatore a titolo di “lucro cessante” (danno patrimoniale futuro) è rappresentato dalla mancata
percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo
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nuovamentelocare,inrelazionealqualeunobiettivoparametrodiriferimentopuòessereutilmente
individuatonelperiododipreavvisoprevistoperilrecessodelconduttore.

Perciò,devegravaresullocatorel'oneredellaprovadiavereinutilmentetentatodilocarel'immobile,
dando conto dei concreti propositi di utilizzazione dello stesso, tenuto conto che la relativa
dimostrazionenonpuòessereacaricoalconduttore.

Daquesteconsiderazioni,derival'inammissibilitàdelsecondomotivodiricorsolegatoall'allegazionedi
un fatto nuovo. La prova, da parte dell'appellante della stipula, con altra società, di contratto di
locazione, sono andate a tutto vantaggio della ricorrente, trattandosi di circostanza che essa stessa
avrebbeavutoonereeinteressedidimostrare,eperlaqualenonpuòlamentarsidelfattochelaCorte
viabbiadatoingressonelgiudiziodiappello.
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Ingiustificatoancheilrilascioanticipato
Infondato, infine, il motivo legato al rilascio anticipato dell'immobile condotto in locazione, non
giustificatodaalcuninadempimentodellalocatrice,nonpotendoaffermarecheilrilasciosiaavvenuto
in esecuzione di un obbligo contrattuale della conduttrice, né predicabile l'esistenza di un
contrappostodoveredicooperazionedellalocatricenelriceversenelaconsegna.

Ilrilascioelapresainconsegnadell'immobilerispondonodaunlato,aunainiziativadellaconduttrice
nonassistitanégiustificatadaalcunanormacontrattuale,dall'altro,aunaliberasceltadellalocatrice,
che ben poteva rifiutare la riconsegna del bene ma accettarla con espressa riserva di volere
egualmente conseguire i canoni maturandi fino alla scadenza contrattuale. La Cassazione ha, perciò,
rigettatorigettailricorso,compensandointegralmentelespeseprocessuali.
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nell'attivita'amatorialeedinquellaagonistica.(20G00037)
(G.U.31marzo2020n.86)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO6aprile2020
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marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
(20A02116)
(G.U.14aprile2020n.98)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattiveaisensidell'articolo9deldecreto6febbraio2018.(20A02150
(G.U.16aprile2020n.100,S.O.,n.100)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei
all'impiegonelleattivitàestrattiveaisensidell'articolo9deldecretoministeriale6febbraio2018.(20A02155)
(G.U.17aprile2020n.101)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivitàestrattiveaisensidell'articolo9deldecreto6febbraio2018.(20A02156)
(G.U.18aprile2020n.102)

MINISTERODELLEINFRASTRUTTUREEDEITRASPORTI
DECRETO21aprile2020
Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei
dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonchè per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi.
(Decreton.321/2020).(20A02411)
(G.U.5maggio2020n.114)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO15maggio2020
Approvazionedellenormetecnichediprevenzioneincendiperleattivitàdiautorimessa.(20A02776)
(G.U.23maggio2020n.132)

DECRETOLEGISLATIVO22aprile2020,n.37
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Attuazionedelladirettiva(UE)2017/2110delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del15novembre2017,relativaadun
sistemadiispezioniperl'esercizioincondizionidisicurezzadinaviroͲrodapasseggeriediunitàvelocidapasseggeriadibite
aservizidilineaechemodificaladirettiva2009/16/CEeabrogaladirettiva1999/35/CEdelConsiglio.(20G00054)
(G.U.26maggio2020n.134)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
COMUNICATO
Attivitàantincendioboschivoperlastagioneestiva2020.Individuazionedeitempidisvolgimentoeraccomandazioniper
unpiu'efficacecontrastoagliincendiboschivi,diinterfaccia,edairischiconseguenti.(20A02804)
(G.U.27maggio2020n.135)

ISTITUTONAZIONALEPERL'ASSICURAZIONECONTROGLIINFORTUNISULLAVORO
COMUNICATO
Revoca dell'avviso pubblico ISI 2019 Ͳ Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA11marzo2020
Disposizioniurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiorni21e22
dicembre2019nelterritoriodellaRegioneCampania.(Ordinanzan.649).(20A01835)
(G.U.30marzo2020n.85)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA20marzo2020
Disposizioniurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidal21al
24dicembre2019nelterritoriodellacostatirrenicadelleProvincediCatanzaro,Cosenza,ReggioCalabriaeViboValentia.
(Ordinanzan.653).(20A01836)
(G.U.30marzo2020n.85)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA29marzo2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.658).(20A01942)
(G.U.30marzo2020n.85)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA28marzo2020
DisposizioniurgentidiprotezionecivilenelterritoriodeiComunidiLiparieSantaMarinaSalinaeMalfadell'arcipelagodelle
isoleEolieaseguitodellefortimareggiateverificatesinelmesedidicembre2019.(Ordinanzan.657).(20A01944)
(G.U.1aprile2020n.87)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI1aprile2020
Disposizioni attuative del decretoͲlegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19,applicabilisull'interoterritorionazionale.(20A01976)
(G.U.2aprile2020n.88)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO10marzo2020
Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
(20A01904)
(G.U.4aprile2020n.90)
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MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO10marzo2020
Criteriambientaliminimiperilserviziodiristorazionecollettivaefornituradiderratealimentari.(20A01905)
(G.U.4aprile2020n.90)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA1aprile2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.659).(20A02006)
(G.U.4aprile2020n.90)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA2aprile2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A02084)
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PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA3aprile2020
Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ2019.(20A02104)
(G.U.6aprile2020n.91)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA5aprile2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.660).(20A02105)
(G.U.7aprile2020n.92)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO19novembre2019,n.182
Regolamentorecanteladisciplinadeitempiedellemodalita'attuativedell'obbligodigestionedeglipneumaticifuoriuso,ai
sensidell'articolo228,comma2,deldecretolegislativo3aprile2006,n.152.(20G00039)
(G.U.8aprile2020n.93)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA9aprile2020
DisposizioniurgentiperlavenditaaldettagliodidispositividiprotezioneindividualedapartedelleFarmacie.(Ordinanzan.
9).(20A02167)
(G.U.10aprile2020n.96)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI10aprile2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,recantemisureurgentiperfronteggiarel'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19,applicabilisull'interoterritorionazionale.(20A02179)
(G.U.11aprile2020n.97)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI6aprile2020
Ulteriorestanziamentoperlarealizzazionedegliinterventiinconseguenzadelrischiosanitarioconnessoall'insorgenzadi
patologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(20A02133)
(G.U.14aprile2020n.98)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Avviso relativo al decreto 16 aprile 2020, concernente l'attribuzione di contributi per il finanziamento delle spese di
sanificazioneedisinfezionedegliuffici,degliambientiedeimezzideicomuni,delleprovinceedellecitta'metropolitanea
rischiodicontagiodaCovidͲ19,peril2020,perunimportocomplessivoparia70milionidieuro.(20A02256)
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(G.U.21aprile2020n.104)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA18aprile2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.664).(20A02261)
(G.U.22aprile2020n.105)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI20aprile2020
Ulteriorestanziamentoperlarealizzazionedegliinterventiinconseguenzadelrischiosanitarioconnessoall'insorgenzadi
patologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(20A02315)
(G.U.24aprile2020n.107)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
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Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.665).(20A02333)
(G.U.24aprile2020n.107)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA22aprile2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.666).(20A02331)
(G.U.24aprile2020n.107)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA22aprile2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.667).(20A02332)
(G.U.24aprile2020n.107)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI26aprile2020
UlterioridisposizioniattuativedeldecretoͲlegge23febbraio2020,n.6,recantemisureurgentiinmateriadicontenimento
egestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19,applicabilisull'interoterritorionazionale.(20A02352)
(G.U.27aprile2020n.108)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO22aprile2020
RimborsoaicomunidellaprovinciadiCampobassoedellaCitta'metropolitanadiCatania,colpitidaglieventisismicidicui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, dei minori gettiti IMU e TASI, riferiti al
secondo semestre 2019, derivanti dalle esenzioni per gli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero.(20A02316)
(G.U.27aprile2020n.108)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA22aprile2020
Ulterioridisposizionidiprotezionecivilefinalizzatealsuperamentodellasituazionedicriticita'determinatasiaseguitodegli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della regione
Piemonte.Prorogadellavigenzadellacontabilita'specialen.6045.(Ordinanzan.668).(20A02334)
(G.U.27aprile2020n.108)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA26aprile2020
Disposizioniurgentiperlavenditaalconsumodimascherinefacciali.(Ordinanzan.11).(20A02353)
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(G.U.27aprile2020n.108)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI20aprile2020
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di
Campobassoafardatadal16agosto2018.(20A02318)
(G.U.28aprile2020n.109)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI20aprile2020
ProrogadellostatodiemergenzaneiterritoricolpitidelleProvincediBologna,diModena,diParma,diPiacenzaediReggio
Emiliainteressatidaglieccezionalieventimeteorologiciverificatisinelmesedifebbraio2019.(20A02322)
(G.U.28aprile2020n.109)

MINISTERODELLASALUTE
ORDINANZA26aprile2020
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Ulteriorimisureurgentiinmateriadicontenimentoegestionedell'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A02393)
(G.U.28aprile2020n.109)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16aprile2020
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di
Licata in Provincia diAgrigento e neigiorni 24 e25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento eMessina.
Prorogadellavigenzadellacontabilita'specialen.6057.(Ordinanzan.662).(20A02287)
(G.U.28aprile2020n.109)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA24aprile2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.669).(20A02356)
(G.U.28aprile2020n.109)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
CIRCOLARE23aprile2020,n.0108129
Misuretemporaneedisupportoalleimpreseperl'attualefasediemergenzasanitariadaCOVIDͲ19conriferimentoainuovi
obblighidietichettaturaalimentare.(20A02355)
(G.U.28aprile2020n.109)

LEGGE24aprile2020,n.27
Conversione in legge, con modificazioni, del decretoͲlegge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19.Prorogadeiterminiperl'adozionedidecretilegislativi.(20G00045)(Suppl.Ordinarion.16)
(G.U.29aprile2020n.110,S.O.,n.16)

DECRETOͲLEGGE30aprile2020,n.28
Misureurgentiperlafunzionalitàdeisistemidiintercettazionidiconversazioniecomunicazioni,ulteriorimisureurgentiin
materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,
amministrativaecontabileemisureurgentiperl'introduzionedelsistemadiallertaCovidͲ19.(20G00046)
(G.U.30aprile2020n.111)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA24gennaio2020
Modificadelleordinanzen.4del17novembre2016,n.13del9gennaio2017,n.19del7aprile2017,n.80del2agosto
2019.Modificadell'allegatoAdell'ordinanzan.12del9gennaio2017.Prorogadeiterministabilitidall'ordinanzan.68del5
agosto2018.(Ordinanzan.85).(20A02364)
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(G.U.30aprile2020n.111)

RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA24gennaio2020
Secondoprogrammaoperepubblicheinmateriadiriparazionedelpatrimonioediliziopubblicosuscettibiledidestinazione
abitativa.(Ordinanzan.86).(20A02365)
(G.U.30aprile2020n.111)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA24gennaio2020
Modificadelleordinanzen.8del14dicembre2016,n.9del14dicembre2016,n.13del9gennaio2017,n.19del7aprile
2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, nonche' disposizioni per il completamento del censimento di
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agibilita'degliedificiconproceduraAeDES.(Ordinanzan.87).(20A02366)
(G.U.30aprile2020n.111)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA24gennaio2020
Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione Ͳ modalita' di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in
attuazione dell'articolo 10 del decretoͲlegge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 18
dell'ordinanzan.19/2017.ApprovazionedelleLineeguidaemodificadellatabellaallegataallacircolareCGRTS713del23
maggio2018.(Ordinanzan.90).(20A02367)
(G.U.30aprile2020n.111)

MINISTERODELLASALUTE
DECRETO30aprile2020
Adozionedeicriterirelativialleattivita'dimonitoraggiodelrischiosanitariodicuiall'allegato10deldecretodelPresidente
delConsigliodeiministridel26aprile2020.(20A02444)
(G.U.2maggio2020n.112))

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO29aprile2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici, grandinate e piogge persistenti,
verificatisidal12maggioal2giugno2019nelleProvincediPotenzaeMatera.(20A02454)
(G.U.6maggio2020n.115)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO4maggio2020
Modificadegliallegati1,2e3deldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri26aprile2020.(20A02526)
(G.U.6maggio2020n.115)

AGENZIANAZIONALEPERL'ATTRAZIONEDEGLIINVESTIMENTIELOSVILUPPOD'IMPRESASPA
COMUNICATO
Bando«ImpresaSIcura»(20A02525)
(G.U.8maggio2020n.117)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA28aprile2020
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredal24agosto2016.(Ordinanzan.670).(20A02528)
(G.U.9maggio2020n.118)

DECRETOͲLEGGE10maggio2020,n.30
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MisureurgentiinmateriadistudiepidemiologiciestatistichesulSARSͲCOVͲ2.(20G00048)
(G.U.9maggio2020n.118)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA28marzo2020
Procedurasemplificatadisdoganamento.(Ordinanzan.6).(20A02604)
(G.U.11maggio2020n.120)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA9maggio2020
Ulterioridisposizionicircalavenditaalconsumodidispositividiprotezioneindividuale.(Ordinanzan.12).(20A02582)
(G.U.11maggio2020n.120)
42

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA9maggio2020
Integrazionedellaproceduradisdoganamento.(Ordinanzan.13).(20A02605)
(G.U.11maggio2020n.120)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA12maggio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.672).(20A02628)
(G.U.15maggio2020n.124)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA14maggio2020
Modificheall'ordinanzan.13/2020,recante«Integrazionedellaproceduradisdoganamento».(20A02691)
(G.U.15maggio2020n.124)

DECRETOͲLEGGE16maggio2020,n.33
Ulteriorimisureurgentiperfronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20G00051)
(G.U.16maggio2020n.125)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRI
ORDINANZA2aprile2020
Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonche' acquisto o ripristino di beni mobili
strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema
economicoconseguentiallemisurerestrittiveadottateperilcontenimentodelcontagiodaCOVIDͲ19.(Ordinanzan.97).
(20A02590)
(G.U.15maggio2020n.124)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI17maggio2020
Disposizioni attuative del decretoͲlegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19,edeldecretoͲlegge16maggio2020,n.33,recanteulteriorimisureurgentiperfronteggiare
l'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20A02717)
(G.U.17maggio2020n.126)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI18maggio2020
Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020,
concernente: «Disposizioni attuative del decretoͲlegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
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l'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19,edeldecretoͲlegge16maggio2020,n.33,recanteulteriorimisureurgentiper
fronteggiarel'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19».(20A02727)
(G.U.18maggio2020n.127)

DECRETOͲLEGGE19maggio2020,n.34
Misureurgentiinmateriadisalute,sostegnoallavoroeall'economia,nonche'dipolitichesocialiconnesseall'emergenza
epidemiologicadaCOVIDͲ19.(20G00052)
(G.U.19maggio2020n.128,S.O.,n.21)

AVVISODIRETTIFICA
Comunicato relativo al decretoͲlegge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19.». (DecretoͲlegge
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale Ͳ Serie generale Ͳ n. 128 del 19 maggio 2020).
(20A02800)
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(G.U.20maggio2020n.129)

ERRATAͲCORRIGE
Comunicato relativo al decretoͲlegge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVIDͲ19.». (DecretoͲlegge
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale Ͳ Serie generale Ͳ n. 128 del 19 maggio 2020).
(20A02801)
(G.U.20maggio2020n.129)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL
COORDINAMENTODELLEMISUREDICONTENIMENTOECONTRASTODELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICACOVIDͲ19
ORDINANZA19maggio2020
Estensione alle tabaccherie di talune attività connesse all'emergenza epidemiologica COVIDͲ19. (Ordinanza n. 15).
(20A02799)
(G.U.21maggio2020n.130)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA15maggio2020
Ulterioriinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneall'emergenzarelativaalrischiosanitarioconnessoall'insorgenza
dipatologiederivantidaagentiviralitrasmissibili.(Ordinanzan.673).(20A02728)
(G.U.21maggio2020n.130)

LEGGE22maggio2020,n.35
Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecretoͲlegge25marzo2020,n.19,recantemisureurgentiperfronteggiare
l'emergenzaepidemiologicadaCOVIDͲ19.(20G00057)
(G.U.23maggio2020n.132)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA22maggio2020
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico ad uso
idropotabileneiterritoridellaCitta'metropolitanadiTorinoedelleProvincediAlessandria,diAsti,diBiella,diCuneoedi
Vercelli,icuicomuniappartengonoagliATO2,3,4e6.(Ordinanzan.676).(20A02866)
(G.U.28maggio2020n.136)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO13marzo2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Lombardianell'anno2019.(20A02854)
(G.U.3giugno2020n.140)
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MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO13marzo2020
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalita'deglieventicalamitosiverificatisineiterritoridellaRegioneFriuli
VeneziaGiulianell'anno2019.(20A02855)
(G.U.3giugno2020n.140)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO13marzo2020
Dichiarazionedell'esistenzadelcaratteredieccezionalita'deglieventicalamitosiverificatisineiterritoridellaRegioneEmilia
Romagnanell'anno2019.(20A02856)
(G.U.3giugno2020n.140)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO8aprile2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione 44
Piemontenell'anno2019.(20A02857)
(G.U.3giugno2020n.140)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARIEFORESTALI
DECRETO8aprile2020
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione
Venetonell'anno2019.(20A02858)
(G.U.3giugno2020n.140)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO21aprile2020
Modalita'diorganizzazioneedifunzionamentodelregistronazionaleperlaraccoltadelleautorizzazionirilasciateedegli
esitidelleproceduresemplificateconcluseperlosvolgimentodioperazionidirecupero.(20A02904)
(G.U.5giugno2020n.142)

LEGGE5giugno2020,n.40
Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecretoͲlegge8aprile2020,n.23,recantemisureurgentiinmateriadiaccesso
alcreditoediadempimentifiscaliperleimprese,dipoterispecialineisettoristrategici,nonche'interventiinmateriadi
saluteelavoro,diprorogaditerminiamministrativieprocessuali.(20G00060)
(G.U.6giugno2020n.143)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE

RiepiloghiamonelseguitolenormepubblicatedalleCommissioniUNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio,
traaprileemaggio.


UNI–COMPORTAMENTOALL'INCENDIO




UNIEN13381Ͳ10:2020Metodidiprovaperladeterminazionedelcontributoallaresistenzaalfuocodi
elementistrutturaliͲParte10:Protezioneapplicataallebarrediacciaiomassicciointensione




UNIEN1363Ͳ1:2020ProvediresistenzaalfuocoͲParte1:Requisitigenerali




UNI ISO/TR 16732Ͳ3:2020 Ingegneria della sicurezza contro l’incendio – Valutazione del rischio
d’incendio–Parte3:Esempiodiuncomplessoindustriale




UNI ISO/TR 16732Ͳ2:2020 Ingegneria della sicurezza contro l’incendio – Valutazione del rischio
d’incendio–Parte2:Esempiodiedificioperuffici




UNIISO16732Ͳ1:2020Ingegneriadellasicurezzacontrol’incendio–Valutazionedelrischiod’incendio–
Parte1:Generalità




UNI EN ISO 11925Ͳ2:2020 Prove di reazione al fuoco Ͳ Accendibilità dei prodotti sottoposti all'attacco
direttodellafiammaͲParte2:Provaconl'impiegodiunasingolafiamma


UNI–PROTEZIONEATTIVACONTROGLIINCENDI




UNIEN16856:2020Dispositiviportatilidiaerosolperscopiantincendio




UNI 11280:2020 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti
gassosi




UNI EN 54Ͳ22:2020 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio Ͳ Parte 22: Rivelatori lineari di
caloreripristinabili




Scopri le linee guida UMAN
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PREVENZIONEINCENDI:CHEFAREINASSENZADELCERTIFICATO
D.Nel2017hoacquistatounappartamentodinuovacostruzione,concantinaepostoautocoperto.
Durante la compravendita il costruttore–venditore mi ha consegnato il certificato di agibilità. Il
condominio dispone di 10 posti auto interrati con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati.
Successivamente alla vendita, abbiamo riscontrato che l’autorimessa è sprovvisto del certificato di
46
prevenzioneincendi(Cpi).

IlcertificatodiagibilitàsenzailCpièvalido?L’attodicompravenditapuòessereinvalidatoe,inoltre,il
singolocondominopuòagireneiconfrontidelvenditore–costruttoreanormadell’articolo1669oppure
a norma dell’articolo 1453 del Codice civile, per l’adempimento degli obblighi contrattuali? In
alternativapuòchiederelariduzionedelprezzo?
ͲͲͲͲ

R. Viste le informazioni contenute nel quesito, ossia la presenza di un’autorimessa con superficie
copertasuperiorea300metriquadrati,sembrerebbecheilcondominioinquestioneabbiaineffetti
l’obbligo di fare richiesta di certificato di prevenzione incendi, a norma dell’articolo 5 del Dpr
151/2011.

Ciò premesso, l’articolo 24 del Dpr 380/2001, che disciplina la richiesta di agibilità degli edifici, non
elencaespressamente,traidocumentinecessariaifinidell’ottenimentodell’agibilità,ilcertificatodi
prevenzione incendi, anche se diverse normative regionali e locali ne prevedono la produzione, in
quanto il suo rilascio sarebbe necessario per comprovare la sussistenza delle condizioni di sicurezza
dellostabile.

Pertantolamancanzadelcertificatodiprevenzioneincendi(salvecomunquediversedisposizionidella
normativa regionale e locale) non dovrebbe inficiare la validità dell’agibilità a suo tempo rilasciata,
soprattutto se la relativa richiesta venisse comunque tempestivamente presentata agli organi
competenti.Peraltroverso,lamancanzadelcertificatodiprevenzioneincendinonpotràcomportare
l’invalidità dell’atto di compravendita, bensì il ristoro dei costi sostenuti per inoltrare la pratica e il
risarcimentodell’eventualedannosubitodall’acquirente.
(MassimoSanguigni,IlSole24ORE–Estrattoda“L’EspertoRisponde”,25maggio2020)
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