
 
 

LO STATO DI EMEGENZA SANITARIA : QUALI MISURE GA VOTATO IL PARLAMENTO PER 
COMBATTERE L’EPIDEMIA DI COVID-19 ? 

 
Lo stato di emergenza sanitaria è dichiarato per decreto in consiglio dei ministri questa domenica. Questa decisione è motivata dai dati scientifici disponibili 
sulla situazione sanitaria nel paese.  
Uno stato di emergenza sanitaria è dichiarato per un periodo di due mesi dall'entrata in vigore di questa legge. D'ora in poi, il Primo Ministro può, con decreto, 
limitare o vietare la circolazione di persone e veicoli; vietare alle persone di lasciare la propria casa, a condizione che il viaggio sia strettamente essenziale per 
motivi familiari o di salute; ordinare misure per mettere in quarantena le persone che potrebbero essere infette; ordinare misure per il posizionamento e il 
mantenimento in isolamento delle persone infette; ordinare la chiusura temporanea di una o più categorie di stabilimenti aperti al pubblico e di luoghi di 
incontro, ad eccezione degli stabilimenti che forniscono beni o servizi essenziali; limitare o vietare raduni sull'autostrada pubblica e riunioni di qualsiasi tipo; 
ordinare la requisizione di tutti i beni e servizi necessari per la lotta contro il disastro sanitario; adottare misure temporanee per controllare i prezzi di 

determinati prodotti resi necessari per prevenire o 
correggere le tensioni rilevate sul mercato per tali 
prodotti; adottare tutte le misure per fornire ai pazienti 
medicinali adeguati per l'eradicazione del disastro 
sanitario; adottare qualsiasi altra misura normativa che 
limiti la libertà di impresa con decreto.  
Qualsiasi violazione dei divieti è punita con una multa di 
135 euro. In caso di recidiva entro quindici giorni, la 
multa può variare da 1.500 a 3.000 euro. Se i reati 
vengono ripetuti più di tre volte entro trenta giorni, i fatti 
sono punibili con una pena detentiva di sei mesi e una 
multa di 3.750 euro, nonché una penalità aggiuntiva per 
il servizio comunitario; 
Tuttavia, queste misure adottate in applicazione dello 
stato di emergenza sanitaria possono essere impugnate 
dal giudice amministrativo. 

 

 COVID-19: QUANDO LA FORZA 
MAGGIORE INVITA SULL'ESECUZIONE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 

Il nuovo testo del codice civile nel suo articolo 1218 riprende in senso 
generale i tre (3) elementi che riuniscono le caratteristiche di forza 
maggiore che sono : imprevedibilità, irresistibilità ed esternalità, pur 
richiedendo che l'evento considerato "sfugga al controllo del debitore", 
"non possa essere ragionevolmente previsto alla conclusione del contratto" 
e che i suoi effetti non possano essere evitati "con misure appropriate”.  
Tuttavia, a quali 
condizioni Covid-19 
esonera le parti 
contraenti dai loro 
obblighi contrattuali che 
possono comportare un 
risarcimento? Nota: 
Risoluzione per cause di 
forza maggiore: 
prima di qualsiasi 
risoluzione, il 
riconoscimento dell'esistenza di un caso di forza maggiore che ostacola la 
normale esecuzione del contratto pubblico dovrebbe, in linea di principio, 
portare all'esenzione dalla responsabilità contrattuale del il partner 
contraente dell'amministrazione o persino l'adozione di misure 
compensative intese a porre rimedio alle perdite subite e assunte dal 
partner contraente. 
 La teoria della responsabilità impeccabile: 
qui potrebbe essere il caso di un operatore economico, parte contraente 
dell'amministrazione, che vedrebbe l'esecuzione del contratto disturbata da 
una decisione amministrativa extracontrattuale presa nel quadro della lotta 
contro Epidemia di Covid-19. Si noterà, a questo proposito, che la 
semplice dichiarazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 
febbraio 2020, che indicava che il Covid-19 era in effetti un caso di forza 
maggiore suscettibile in particolare di esonerare le parti contraenti dello 

Stato dell'applicazione di tutte le sanzioni in caso di ritardo nella consegna, 
non può essere considerata una decisione amministrativa. 
L'applicazione della teoria dell'imprevedibilità: 
la teoria dell'imprevedibilità copre eventi al di fuori del controllo del partner 
contraente dell'amministrazione, anormali e imprevedibili, che rendono 
impossibile l'esecuzione del contratto. Questa teoria può essere implementata 
solo se gli eventi che la causano sono anormali e imprevedibili, sono al di 
fuori del controllo delle parti e causano uno sconvolgimento nell'economia 
del contratto. Se giustificato, l'altra parte ha diritto a un'indennità imprevista, 
che gli consentirà di continuare ad eseguire il contratto di cui è parte. Questa 
teoria è quindi puramente compensativa e il partner contrattuale non può 
essere esonerato dalle sue responsabilità contrattuali. 
 

 ENERGIE RINNOVABILI: TOTALE 
ACQUISISCE LO SPECIALISTA DI ENERGIA 
EOLICA MONDIALE SPECIALISTA IN CRISI 
SULLA SALUTE COLLEGATA A COVID-19 

 
Petrolio a meno di $ 30 al barile, oltre il 50% in meno di un mese telelavoro, 
presenza di meno del 40% della forza lavoro in siti industriali, Total è una 
delle aziende più colpite dal Coronavirus. Anche durante Covid-19, 
continuarono gli affari per l'autocisterna, in particolare nelle energie 
rinnovabili, con investimenti significativi nell'energia eolica. Di recente, la 
società ha annunciato l'acquisizione della società francese Global Wind 
Power, che detiene un portafoglio di oltre 1000 megawatt di progetti eolici 
onshore di cui 250 megawatt saranno commissionati entro il 2025. GWP è la 
seconda acquisizione di Total nel vento a terra dopo quello della società 
Vents d'Oc effettuato l'anno scorso. Queste operazioni sono essenziali per il 
colosso petrolifero, che deve assolutamente ridurre la sua dipendenza dai 
combustibili fossili e ridurre la sua impronta di carbonio, pena la sanzione 
ancora di più sul mercato azionario. 
Total integra i cambiamenti climatici nella sua strategia e anticipa le nuove 
tendenze nel mercato dell'energia sviluppando un portafoglio di attività in 
elettricità a basse emissioni di carbonio con l'ambizione che quest'ultima 
rappresenterà dal 15 al 20% delle sue vendite all'orizzonte 2040. Ad oggi, la 
capacità lorda totale di produzione di elettricità a basse emissioni di carbonio 
in tutto il mondo è di quasi 7 gigawatt, di cui oltre 3 gigawatt d'energia 
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rinnovabile. 
Con oltre 5 GW di progetti rinnovabili annunciati dall'inizio dell'anno, il 
Gruppo è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di 25 GW di 
capacità installata per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili entro 
il 2025. 
Questa acquisizione dimostra il desiderio di Total di svilupparsi su tutte le 
energie rinnovabili e di contribuire alle ambizioni della Francia in termini 
di transizione energetica. 
 

 COVID 19, CATASTROFE GLOBALE E 
SITUAZIONE MOLTO GRAVE NEL 
SETTORE DEL TRANSPORTO PASSEGGERI  

 
COVID 19, un virus che in tempi troppo brevi è stato un argomento 
globale e tutti i paesi ne hanno paura, visto che centinaia o addirittura 
migliaia persone infettate quotidianamente,  
dal gennaio 2020, 
l'epidemia di Coronavirus COVID-19 si è diffusa dalla Cina, e data la 
minaccia che questo virus e il modo in cui si diffonde, quasi tutto il mondo 
è attualmente in Crisi dello stato di salute, tutte le economie sono bloccate, 
nessun negozio è aperto, la maggior parte delle aziende ha interrotto la 
produzione e le attività, i confini sono chiusi ... Il settore dei trasporti è 
fortemente interessato a livello internazionale. 
ad esempio, in Francia, prima della decisione del presidente della 
Repubblica francese Emmanuel Macron, di andare in quarantena (parto 
parziale) per un periodo di un mese aperto, i conducenti nell'Ile de France 
hanno chiesto un diritto di recesso e non di non esercitare la professione a 
meno che la società non attui misure preventive per i conducenti 
(maschera, guanti, flaconi di prodotti idroalcolici o salviette e la 
disinfezione del loro autobus), queste disposizioni principali, alcune 
società di il trasporto li ha applicati e ha insistito che i rappresentanti del 
personale li usino. Tutti i dipartimenti sono stati disturbati a causa di un 
forte rallentamento dei mezzi di trasporto e anche i cittadini hanno paura di 
contrarre la malattia e chiedono alle aziende di pulire regolarmente i mezzi 
di trasporto (vedi tutti i giorni).  
Con il contenimento parziale e la situazione attuale che stiamo vivendo, la 
domanda di trasporto è notevolmente ridotta e possiamo dire che si 
avvicina alla domanda ZERO, nessun traffico sulle strade, nessun furto ... 
la domanda che sorge chiede, l'organizzazione responsabile metterà in atto 
una strategia per ridurre l'impatto economico di questa situazione in questo 
settore? una domanda a cui non si può rispondere fino alla fine del 
disastro. 

 

    GIURISPRUDENZA 
 

CE, 07 febbraio 2020, Confédération paysanne et al., N ° 3888649, A. 
"Il Consiglio di Stato ha decretato che gli organismi ottenuti utilizzando le 
moderne tecniche di mutagenesi sono soggetti alle norme relative agli 
organismi geneticamente modificati e ingiunti amministrazione per 
adottare misure per prevenire i rischi associati all'uso di varietà di piante 
rese tolleranti agli erbicidi. " 

 
CE, 5 febbraio 2020, Société Les Taxis Hurié, n ° 426225, B. 
“Il Consiglio di Stato ha affermato che quando, a seguito di circostanze 
successive al rilascio dell'omologazione del trasporto medico, che ha il 
carattere di una decisione individuale che crea diritti, il suo titolare cessa di 
soddisfare le condizioni, è responsabilità del direttore generale (DG) 
dell'Agenzia regionale per la salute (ARS) abrogare. La valutazione 
secondo cui il titolare di un'omologazione non soddisfa più le condizioni 
non deriva da una semplice osservazione, questo obbligo 
dell'amministrazione non costituisce una situazione di relativa competenza. 
" 

 
CGUE, sentenza del 12 marzo 2020, Finnair, C-832/18. Comunicato 
stampa n. 31/2020 del 12/03/2020  
Il tribunale conferma che nessuna disposizione mirava a limitare i diritti 
dei passeggeri in una situazione di instradamento, come quella in 
questione, compresa una possibile limitazione del loro diritto a il 
risarcimento non è stato previsto dalla legge. Secondo la giurisprudenza 
della Corte, il passeggero aereo che, dopo aver accettato il volo di 
instradamento offerto dal vettore aereo a seguito della cancellazione del 
suo volo, ha raggiunto la sua destinazione finale tre o più ore dopo l'ora 
dell'arrivo inizialmente previsto da questo vettore aereo per il 
instradamento del volo beneficia del diritto al risarcimento. 
 

 

  RISCALDAMENTO GLOBALE : UNE MINACCIA 
PER LA RUSSIA 
 
L'anidride carbonica rilasciata in seguito allo scongelamento del permafrost 
crea un "ciclo negativo" irreversibile, che è quasi impossibile da fermare. Gli 
elementi della flora e della fauna preistorica conservate nella zona di 
permafrost emettono un'enorme quantità di metano e anidride carbonica. 
Secondo alcune stime, la quantità di biossido di carbonio qui è da 2 a 3 volte 
maggiore del suo contenuto nell'atmosfera terrestre (1,6 trilioni di 
tonnellate). 
Nel suo rapporto di settembre 2019, il Gruppo intergovernativo delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (IPCC) ha osservato con preoccupazione 
che il processo di scongelamento del permafrost minaccia le prospettive di 
estrazione di energia nelle regioni subartiche di Russia. 
Il possibile danno derivante dallo scongelamento del permafrost nel 
prossimo futuro sarà di 50-150 miliardi di rubli. 
Va notato che a causa dei cambiamenti climatici in Russia, il numero di 
alluvioni e siccità sta aumentando a un ritmo allarmante. Le aree di incendi 
boschivi si stanno sviluppando rapidamente. 
Il 23 settembre 2019, la Russia ha ratificato l'accordo sul clima di Parigi 
(UNFCCC) e ha iniziato ad affrontare seriamente le questioni relative al 
riscaldamento globale, anche riducendo le emissioni di gas serra 
nell'atmosfera 
 

 22 MARZO – GIOMATA MONDIALE 
DELL’ACQUA 
 
La Federazione Russa è al secondo posto al mondo in termini di risorse 
idriche e ha quasi un quarto delle riserve di acqua dolce. 
L'idea della Giornata mondiale dell'acqua è stata espressa per la prima volta 
nel 1992 a Rio de Janeiro in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite 
sulla protezione e lo sviluppo ambientale (UNCED). 
Questa celebrazione ha lo scopo di attirare l'attenzione del pubblico sui 
problemi di conservazione delle risorse idriche mondiali e di evidenziare 
l'importanza di una risorsa tanto necessaria: l'acqua dolce. Inoltre, sotto 
l'egida delle Nazioni Unite, il decennio "Acqua per lo sviluppo sostenibile" 
va dal 2018 al 2028. 
L'abbondanza di acqua impone una responsabilità particolare allo Stato per 
la conservazione di questa risorsa naturale. il più importante. I principali 
problemi nel campo dell'uso dell'acqua in Russia sono l'irrazionale, lo spreco 
di acqua e l'eccessiva pressione antropogenica su fiumi e laghi e, quindi, una 
qualità dell'acqua insoddisfacente. 
L'anno scorso, grazie ai volontari, oltre 24.000 chilometri di costa sono stati 
ripuliti dalla spazzatura, 101 strutture idrauliche sono state ammodernate: 
bacini, dighe e dighe. 
Ricordiamo che, nell'ambito del progetto nazionale "Ecologia", il Ministero 
delle risorse naturali della Russia sta attuando un progetto federale per 
preservare corpi idrici unici della Federazione Russa e un progetto federale 
per preservare il Volga. 
 

 BIODIVERSITA IN MAROCCO 
 
 Il Marocco è considerato, secondo l'Alta Commissione per l'acqua e le 
foreste e la lotta contro la desertificazione, uno dei paesi più ricchi di 
biodiversità nella regione del Mediterraneo, con circa quaranta principali tipi 
di ecosistemi. Questa ricchezza è caratterizzata da una predominanza di 
ecosistemi forestali rigidi e pre-forestali che favoriscono lo sviluppo di una 
flora e una fauna molto diverse. La fauna terrestre dei mammiferi, l'avifauna 
e l'erpetofauna del MAROCCO sono gravemente minacciate (8 specie di 
fauna sono endemiche e 13 specie minacciate, 46 specie di avifauna 
minacciate e 22 specie di erpetofauna sono endemiche e 18 le specie sono 
minacciate). l'HC FLCD ha confermato che un numero considerevole di 
specie è minacciato a causa dello sfruttamento eccessivo delle risorse 
naturali, perdita e frammentazione dell'habitat, deforestazione, incendi, 
pascolo eccessivo, urbanizzazione, inquinamento e condizioni climatiche 
severe, che costituiscono le principali minacce alla biodiversità del paese. 
Celebrata il 3 marzo di ogni anno, la Giornata mondiale della fauna selvatica 
è un'occasione per aumentare la consapevolezza della moltitudine di benefici 
che la conservazione della natura offre agli esseri umani. 
"Ascolta la voce dei giovani", questo è il tema scelto nel 2017 per celebrare 
questo giorno con l'obiettivo di coinvolgere le generazioni future nella lotta 
contro il bracconaggio e il contrabbando di animali selvatici. 

 


