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Normativa in materia di sicurezza 

 

Decreto legislativo 28 febbraio 

2021, n. 38 

«Attuazione dell’articolo 7 della 

legge 8 agosto 2019, n. 86, recante 

misure in materia di riordino e 

riforma delle norme di sicurezza per 

la costruzione e l’esercizio degli 

impianti sportivi e della normativa in 

materia di ammodernamento o 

costruzione di impianti sportivi» 

(G.U. del 19 marzo 2021, n. 68) 

[Sicurezza impianti sportivi] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto legge del 25 maggio 2021, 

n. 73 

«Misure urgenti connesse all'emer-

genza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali» 

[Sicurezza] 

 

Si tratta della nuova disciplina relativa alla costruzione, 

ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, 

compresi quelli scolastici, intendendo per “impianto sportivo”: 

«la struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di 

manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività 

sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonchè di eventuali 

zone spettatori, servizi accessori e di supporto» [art. 2, comma 1, 

lettera d), D.Lgs. citato]. Il capo II (artt. 4 – 7), detta le regole 

relative alla realizzazione e utilizzo, in sicurezza, dell’impianto 

sportivo.  

Punto di partenza è il «documento di fattibilità delle alternativa 

progettuali» che il soggetto che intende realizzare l’intervento 

deve presentare al Comune o al diverso ente locale o pubblico 

interessato, anche di intesa con una o più delle associazionio 

società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici 

dell’impianto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ggggg-quater), 

del codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), a valere quale 

progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23, commi 5 e 

5-bis, medesimo decreto legislativo. Il progetto dovrà essere 

corredato di un piano economico-finanziario individuante, tra più 

soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e 

benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da 

soddisfare e prestazioni da fornire (art. 4, comma 1). Il capo III, 

art. 8 del decreto, regolamenta, invece, le «Norme tecniche di 

sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», 

mentre il capo IV, «Norme tecniche di funzionalità sportiva», 

disciplina il rilascio del parere di idoneità sportiva, di cui al R.D. n. 

302/1939, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi. 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il 

Decreto Sostegni Bis, contenente misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 

salute e i servizi territoriali, che il Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Presidente del Consiglio  e del Ministro 

dell’economia e delle finanze, aveva approvato nella recente 

seduta del 20 maggio 2021, che interviene con uno stanziamento 

di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio 
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Ordinanza del Ministro della Salute 

del 29 maggio 2021 

«Linee guida per la ripresa delle 

attività economiche e sociali» 

[Sicurezza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere 

gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di 

contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di 

prevenzione che sono state adottate. 

Il decreto è entrato in vigore dal 26 maggio 2021. 

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione: 

1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei 

costi fissi; 

2. accesso al credito e liquidità delle imprese; 

3. tutela della salute; 

4. lavoro e politiche sociali; 

5. sostegno agli enti territoriali; 

6. giovani, scuola e ricerca; 

7. misure di carattere settoriale. 

 

Relativamente alle modalità di ripresa a seguito della pandemia 

da COVID-19, con ordinanza del 29 maggio 2021 il Governo 

adotta le linee guida della Conferenza Stato – Regioni del 28 

maggio 2021 e relativamente alle seguenti attività: 

- ristorazione e cerimonie; 

- attività turistiche e ricettive; 

- cinema e spettacoli dal vivo; 

- piscine termali e centri benessere; 

- servizi alla persona; 

- commercio; 

- musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura; 

- parchi tematici e di divertimento; 

- circoli culturali e ricreativi; 

- congressi e grandi eventi fieristici; 

- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

- sagre e fiere locali; 

- corsi formazione. 

 

 

 

Normativa in materia di antincendio 

 

“Reazione al fuoco. Focus sulla 

misura S.1 del Codice di 

prevenzione incendi - Reazione al 

fuoco del mese di maggio 2021” 

«Documento Inail sulla reazione al 

fuoco» 

[Antincendio] 

 

 

 

 

Un nuovo documento Inail si sofferma sulla reazione al fuoco con 

riferimento alla misura S.1 del Codice di prevenzione incendi. La 

reazione al fuoco come misura di protezione passiva, i cavi 

elettrici, la normativa e gli esempi di progettazione. 

Un’indagine condotta negli anni scorsi dal Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri ha messo in luce come, malgrado il notevole 

interesse verso le nuove potenzialità introdotte dal Codice di 

prevenzione incendi (con riferimento al contenuto del Decreto 

del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.), queste 

potenzialità siano ancora poco utilizzate e ci siano ritardi 

nell’assimilazione dei nuovi metodi e difficoltà nell’interiorizzare i 



 

am-sa.it  | amsatech.it 

 

pagina 3 di 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cambiamenti di approccio progettuale. 

Benchè alcuni dati forniti dalla Direzione Centrale Prevenzione e 

sicurezza Tecnica del C.NVV.F. mostrano un incremento delle 

attività di progettazione con il Codice, è tuttavia importante 

continuare l’opera di divulgazione delle potenzialità del Codice di 

prevenzione incendi fornendo anche esempi pratici di 

progettazione. 

E con questo obiettivo riprendono le varie pubblicazioni della 

Collana Ricerche - nate dalla collaborazione tra Inail, Università di 

Roma “La Sapienza”, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri - sui vari aspetti del codice: 

• progettazione antincendio; 

• resistenza al fuoco degli elementi strutturali; 

• protezione attiva antincendio; 

• metodi per l’ingegneria della sicurezza antincendio; 

• gestione della sicurezza e operatività antincendio; 

• progettazione della misura esodo; 

• compartimentazione antincendio. 

 

 

 


