Seguici su

Visitate il sito per conoscere i nostri contributi in materia di:
Ambiente, Sicurezza sul Lavoro, Corporate Governance, Servizi Pubblici Locali, Lavoro e Previdenza

B&P Avvocati ha il piacere di comunicarvi la pubblicazione, nella nuova veste grafica, del sito web
www.buttiandpartners.com

B&P Avvocati scrive al Ministro Galletti in materia di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale
E’ di questi giorni una lettera aperta di B&P Avvocati al Ministro dell’Ambiente per segnalare la preoccupazione di
diverse imprese in merito alla scadenza – fissata al 7 luglio 2015 – entro cui alla Pubblica Amministrazione è
consentito rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (nel seguito “AIA”) alle Imprese che l’abbiano richiesta
per la prima volta entro il 7 settembre 2014. [...]

La responsabilità della contaminazione deve essere provata univocamente ed incontestabilmente

Lo afferma il TAR Veneto nella recentissima sentenza n. 493 del 7 maggio 2015. Accogliendo il ricorso, il
Tribunale ha richiamato i principi definiti pacifici in materia ed ha puntualmente analizzato, coordinandole tra loro,
le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in tema di risarcimento del danno ambientale (vale a dire,
principi di precauzione, prevenzione, di correzione alla fonte dei danni e del c.d. “chi inquina paga”). [...]

Emanato il DM recante le procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di
distribuzione carburanti
Con il DM n. 31 del 12 febbraio 2015 (in G.U. n. 68 del 23 marzo 2015) il Ministero dell’Ambiente ha emanato il
«Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita
carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» [...]

La legge comunitaria 2014 estende l’applicazione del titolo iv a tutti i cantieri
Con il Disegno di Legge “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – Legge europea 2014”, approvato lo scorso 3 marzo dal Consiglio dei Ministri, viene rimossa
l’esclusione dall’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lg. 81/2008 dei cantieri c.d. minori [...]

Interpello n. 6/2015
E' possibile assumere operatori specializzati nel soccorso in ambienti confinati con contratto di lavoro
intermittente [...]

Reato di sottrazione fraudolenta di imposte e sequestro per equivalente
(Cassazione penale sez. IV Data:24/02/2015 ( ud. 24/02/2015 , dep.01/04/2015 ).
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte si è pronunciata censurando la pronuncia del Giudice di prime cure
sul punto – in relazione all’integrazione del reato di sottrazione fraudolenta di imposte di cui al D.Lgs. n. 74 del
2000, art. 11 e ai presupposti (in particolare con riguardo al fumus commissi delicti) per disporre il sequestro
preventivo per equivalente ex artt. 321 c.p.p., 322 ter c.p. e 143 comma 1 L. 244/2007. [...]

Note a margine di Cass. Pen. N. 15449/2015: lieve tenuità del fatto e delitti tributari
La causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis c.p. per i reati di lieve entità e non abituali è applicabile anche
ai delitti tributari che abbiano delle soglie di punibilità già predeterminate [...]

Seminario "Incertezza di misura associata al risultato e ai limiti di legge"
L’avv. Luciano Butti parteciperà al seminario organizzato da ALA Associazione Laboratori Accreditati a Verona
martedì 23 giugno p.v. [...]
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Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.
Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo
e a non diffonderlo, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

