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I giudici della Consulta hanno ritenuto che la
continuazione dell'attività produttiva di aziende
sottoposte a sequestro è lecita a condizione
che vengano tenuti in adeguata considerazione,
e tra loro bilanciati, tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute,
il diritto all'ambiente salubre e il diritto al lavoro.
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Come previsto dalla normativa di riferimento,
il DVR deve contenere una Relazione
sulla valutazione di tutti i rischi specifici,
nella quale siano descritti i criteri utilizzati
per la valutazione stessa. Vediamo quali devono
essere i contenuti di questo documento
e come devono essere strutturati
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In materia di delega di funzioni in campo ambientale,
la Cassazione ha definitivamente superato
la precedente impostazione, secondo la quale
la delega di funzioni poteva operare solo laddove
le dimensioni aziendali fossero state tali
da giustificare la necessità di decentrare
compiti e responsabilità
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