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Per quanto difficile 
possa essere la vita,

c’è sempre qualcosa che è possibile
fare e in cui si può riuscire.
(S. Hawking - scienziato)


Inciampare

può prevenire una caduta
(T. Fuller - storico)
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L’anno 2017 ha segnato un importante punto
di svolta nella giurisprudenza della Corte
di Cassazione  sull’obbligo di vigilanza del CSE. 
Per comprenderne appieno gli effetti, è utile
ripercorrere le principali tappe del lungo 
e non sempre lineare percorso seguito
negli ultimi vent’anni

14

Non c’è realtà produttiva che possa fare meno
delle sostanze chimiche e delle loro miscele 
e, di conseguenza, per ogni impresa si pone 
il problema della gestione della conformità 
dei prodotti fabbricati e immessi sul mercato 
in relazione alle normative applicabili
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Istituire una disciplina comune per la prevenzione 
e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli. 
Questo era l’obiettivo della Direttiva “ELD” che però 
nei diversi stati europei è stata recepita in modo 
poco efficace. Un rapido excursus sui motivi 
del fallimento e sulle proposte 
che sono state fatte per porvi rimedio.
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