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I Nuovi Procedimenti Di
Prevenzione Incendi Dopo Il D M 20
12 2012 Con Cd Rom
L’Opera è aggiornata con: - la Legge semplificazioni 29
luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante nuove norme
antimafia; - il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, di proroga dello
stato di emergenza per i processi; - la L. 22 aprile 2021,
n. 70, che ha inserito l’art. 206 bis del Codice di
procedura penale; - la riforma della giustizia penale,
approvata dalla Camera il 3 agosto 2021.
Il Codice Penale è aggiornato ai più recenti interventi
normativi: Corte cost., ord. 11-5-2021, n. 97. Questione
di legittimità costituzionale circa la liberazione
condizionale ed ergastolo ostativo, per contrasto con gli
artt. 3, 27 Cost. e 3 CEDU. Cort. Cost., sent. 31-3-2021,
n. 55. Declaratoria di incostituzionalità dell’art. 69, co. 4,
c.p. circa il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui
all’art. 116, co. 2, c.p., sulla recidiva prevista dall’art.
99, co. 4, c.p. L. 30-12-2020, n. 178, Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. D.L.
21-10-2020, n. 130, conv. in L. 18-12-2020, n. 173,
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione,
protezione internazionale e complementare, modifiche
agli artt. 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 c.p.”. L. Cost.
19-10-2020, n. 1: Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 Cost.
sulla riduzione del numero dei parlamentari. L.
14-8-2020, n. 113: Disposizioni in materia di sicurezza
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gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
nell’esercizio delle loro funzioni. D.L. 16-7-2020, n. 76,
conv. in L. 11-9-2020, n. 120: Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale. ll Codice di
Procedura Penale è aggiornato a: D.L. 1-4-2021, n. 44
(in Gazz. Uff., 1-4-2021, n. 79). Le leggi complementari
sono aggiornate a tutto il 22-4-2021.
Il volume presenta un commento articolo per articolo al
nuovo D.M. 7 agosto 2012 (in G.U. 29.8.2012, n. 201)
riguardante le modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la
documentazione da allegare. È un aggiornamento e un
completamento del volume curato dal Corpo Nazionale
dei vigile del Fuoco (uscito a fine 201) La nuova
prevenzione incendi. Gli esperti del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco spiegano passo passo il decreto, con
esempi pratici per la corretta compilazione della
modulistica di presentazione delle istanze, delle
segnalazioni e delle dichiarazioni da allegare. Il D.M. 7
agosto 2012 è importante perché – dopo l’entrata in
vigore del nuovo regolamento prevenzione incendi (DPR
151 / 2011) – prosegue la riforma della normativa
previgente (d.m. 4.5.1998) e detta le nuove regole sulle
istanze per i procedimenti di prevenzione incendi e sulle
modalità di presentazione delle stesse: valutazione dei
progetti; controlli di prevenzione incendi; rinnovo
periodico di conformità antincendio; deroga; nulla osta di
fattibilità; verifiche in corso d’opera; modalità di
comunicazione della variazione di responsabilità
dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
(c.d. “voltura” della pratica di prevenzione incendi). Di
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particolare
tabella di specificazione dettagliata delle attività del
D.P.R. 151 / 2011 Gli Autori hanno concordemente
rinunciato ai propri diritti d’autore per la pubblicazione,
per destinarli, tramite l’Associazione Nazionale dei Vigili
del Fuoco, all’istituzione di borse di studio universitarie
per gli orfani dei colleghi del Corpo Nazionale.
STRUTTURA DEL VOLUME Novità e struttura del
Decreto Commento articolo per articolo - Individuazione
dei pericoli di incendio - Descrizione delle condizioni
ambientali - Valutazione qualitativa del rischio incendio Compensazione del rischio incendio (strategia
antincendio) - Gestione dell’emergenza - Gli allegati alla
SCIA - Il caso dei depositi di GPL - Modifiche di attività
esistenti - Presentazione di SCIA per parti di attività
Esempi di compilazione delle istanze - Documentazione
e modulistica a corredo delle pratiche - Valutazione dei
progetti - Controlli di prevenzione incendi - Rinnovo
periodico di conformità antincendio - Domanda di deroga
- Nulla osta di fattibilità - Verifiche in corso d’opera.
L’Opera è aggiornata con: - la L. 11 settembre 2020, n.
120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio
2020, n. 76 (Decreto Legge semplificazioni); - i Decreti
legislativi in materia ambientale 30 luglio 2020, n. 102;
31 luglio 2020, n. 101; 3 settembre 2020, n. 116; 3
settembre 2020, n. 119.

L’Opera è aggiornata con: - il D.L.vo 14 luglio 2020,
n. 75, recante nuove norme sui reati tributari; - la L.
25 giugno 2020, n. 70, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, recante
proroga dell'entrata inPage
vigore
delle nuove norme sulle
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intercettazioni.
La guida pratica alla nuova prevenzione incendi ha
la finalità di fornire a imprenditori, datori di lavoro,
RSPP, professionisti, installatori e organi di controllo
uno strumento agevole, schematico ed esauriente
sugli adempimenti tecnici e procedurali necessari
per garantire ad un’azienda, un edificio, un
impianto, il necessario livello di sicurezza nel rispetto
delle nuove disposizioni di prevenzione incendi
emanate con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, il D.M.
7 agosto 2012 e il D. 31 ottobre 2012, n. 200. La
guida è utile non soltanto a coloro che si confrontano
per la prima volta con la sicurezza antincendio ma
anche a chi, già esperto nella materia, potrebbe
incorrere in errori concettuali o procedurali legati alla
consapevolezza di conoscere in modo approfondito
la disciplina pregressa ormai superata. I vari capitoli
affrontano in modo approfondito, con linguaggio
semplice ma tecnicamente corretto, i vari argomenti
delineati in diagrammi e schemi a blocchi che
guidano l’utente all’individuazione e gestione della
propria attività nel rispetto degli standard
antincendio. Nel CD-Rom allegato un utilissimo
diagramma interattivo che consente di procedere, in
un percorso guidato, dall’individuazione dell’attività
soggetta ai controlli e alla sua gestione, il tutto
collegato con la nuova modulistica per la
presentazione delle istanze (D. 31/10/2012, n. 200)
e con le norme che regolano la materia.
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Il volume, giunto alla seconda edizione, affronta i
problemi più rilevanti e diffusi relativi ai condomini
negli edifici. Vengono trattate le questioni che
riguardano la proprietà, il godimento e la gestione
delle parti comuni, il pagamento delle spese per la
conservazione, la manutenzione e l'uso di beni e
servizi condominiali, le attribuzioni, gli obblighi e le
responsabilità dell'amministratore, il funzionamento
dell'assemblea e l'efficacia delle deliberazioni della
stessa, il contenuto dei regolamenti e delle tabelle
millesimali. Una sezione della Guida è dedicata agli
impianti tecnici, di cui si analizzano le incombenze,
la documentazione ed i meccanismi di controllo per
l'efficienza e la sicurezza. Un'altra sezione descrive
gli adempimenti contabili e fiscali cui è tenuto
l'amministratore, nonché il sistema delle detrazioni e
degli incentivi. Particolare attenzione è stata altresì
dedicata alle questioni derivate dalla legislazione
della fase emergenziale dell'epidemia da COVID-19,
in particolare quella correlata all'approvazione degli
interventi per l'efficienza energetica di cui all'articolo
119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n.
77 del 2020. Le soluzioni proposte, affidate ai
maggiori esperti della materia, si offrono alla
consultazione degli operatori del diritto, degli
amministratori, ma anche dei 'semplici' condomini,
come agile strumento di lavoro, di ricerca e di
approfondimento.
La legge 98/2013, di conversione del “Decreto del
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Fare”, ha modificato il regime degli interventi di
demolizione e ricostruzione, previsti dal d.P.R.
380/2001, eliminando il vincolo del rispetto della
sagoma preesistente. Ciò consente di eseguire
l’intervento nell’ambito della SCIA.Il tema è di
notevole interesse: per la mole di edifici che
potrebbero essere interessati dal disposto; per la
possibilità offerta ai tecnici, alle imprese e ai
committenti di seguire un iter autorizzativo più snello
e agile. Il volume inquadra la tematica con l’analisi
dell’articolata normativa urbanistica cui il tecnico
dovrà attenersi. Ampio spazio è dedicato alla
giurisprudenza pertinente, del Consiglio di Stato,
della Corte di Cassazione e dei vari TAR. La fase di
ricostruzione è affrontata nell’articolato sistema
normativo vigente: dalle norme sul contenimento
energetico del sistema edificio-impianto, alle Norme
Tecniche sulle Costruzioni, ai vincoli in tema di
distanze; una particolare attenzione è dedicata
all’eco-sostenibilità, a livello sia di involucro sia di
impiantistica.La demolizione è trattata in termini di
indirizzo, affrontandone le tecniche e i rischi specifici
del contesto.L’ultimo capitolo è dedicato alla
necessità di ridurre il futuro consumo del suolo,
introducendo il tema della progettazione orientata
alla manutenibilità sin dalla fase di
progettazione.Nicola Mordà, ingegnere civile con
pluriennale esperienza professionale, autore di varie
pubblicazioni di carattere tecnico, è titolare di uno
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studio di progettazione strutturale e sismica, con
sedi a Torino e all’estero. Ha collaborato e seguito
importanti progetti di notevole impegno statico; si
occupa di temi di carattere normativo, con
particolare riferimento al settore delle strutture, e di
nuove tecnologie in ingegneria civile. Marco Quirino
Duma, architetto con pluriennale esperienza nel
settore della progettazione architettonica, della città
e del territorio, ha da sempre gestito e affrontato gli
aspetti legati ai titoli abilitativi. È titolare di uno studio
tecnico, con sedi a Torino e all’estero, dove si
occupa con continuità di progettazione
ecosostenibile e di ottimizzazione energetica delle
costruzioni. Esperto in materia di formazione e
sicurezza sul lavoro, è alla sua prima pubblicazione
tecnica. Volumi collegati:- Guida al Testo Unico
dell’edilizia, E. Lequaglie, M. Miguidi, I ed. 2012Guasti in edilizia, F. Re Cecconi, F. De Angelis, I ed.
2012- Manutenzione e durata degli edifici e degli
impianti, F. Re Cecconi, F. Marcon, I ed. 2012
Una guida completa sull'ingegneria della sicurezza, una
disciplina riconosciuta internazionalmente, insegnata a
livello universitario e che rappresenta ormai uno
strumento fondamentale sul versante della prevenzione.
Il volume, secondo lo schema dei principali testi
internazionali di "fire safety engineering", consente di
avere una panoramica completa dell'intero processo di
valutazione prestazionale. Un passaggio estremamente
importante dal momento che è soprattutto da questa
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operazione
professionista. Dall'illustrazione dei presupposti
normativi italiani ed internazionali all'esame dei metodi
adottabili per selezionare gli scenari di incendio, dalla
descrizione delle principali relazioni utilizzate per il
calcolo della propagazione e degli effetti dell'incendio
fino ad una breve analisi dei programmi di calcolo
automatico disponibili: passo dopo passo il volume guida
il professionista su tutti i principali capitoli di questa
disciplina che sta prendendo sempre più piede anche in
Italia. Molto importante anche la parte dedicata
all'illustrazione di alcune delle possibili applicazioni
dell'approccio prestazionale attraverso la descrizione di
dieci casi di utilizzo del processo in situazioni reali. Casi
che sono riportati sul DVD allegato al testo nel quale
sono state inserite le simulazioni al computer di alcune
situazioni di studio. Il DVD contiene anche una copia dei
principali software di simulazione dell'incendio.
L’Opera è aggiornata con: - il D.L.vo 10 aprile 2018, n.
36, nuove norme sulla procedibilità a querela di parte; - il
D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21, che introduce la riserva di
codice in materia penale; - il D.L.vo 6 febbraio 2018, n.
11, riforma delle impugnazioni penali; - la L. 11 gennaio
2018, n. 6, norme sulla protezione dei testimoni di
giustizia; - la L. 11 gennaio 2018, n. 4, recante modifiche
al Codice penale e al Codice di procedura penale, in
materia di disposizioni in favore degli orfani per crimini
domestici; - il D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216, nuove
norme sulle intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni.
I contributi contenuti all’interno di questo volume
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la tutela della persona del lavoratore e dei suoi diritti,
analizzando la vasta produzione normativa a carattere
sanzionatorio che trova la propria giustificazione nell’
esigenza di garantire effettività ad altre norme (quelle
lavoristiche) o in quella di bilanciare la liceità di attività
rischiose con l’introduzione di tutele che preservassero
la salute dei lavoratori. Ampio spazio, inoltre, è stato
riservato alla considerevole opera di supplenza
giudiziaria, che si è fatta carico della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori ricorrendo
direttamente alle classiche figure delle lesioni e
dell’omicidio e fornendo spunti di rilievo rispetto a forme
di aggressione psicologica (v., ad es., in tema di
mobbing). La tematica è affrontata anche nella
prospettiva della protezione della privacy e rispetto a
forme di lavoro sviluppatesi soprattutto negli ultimi tempi
(il cd. smart working).
Adopting a multi-disciplinary and comparative approach,
this book focuses on the emerging and innovative
aspects of attempts to target the accumulated assets of
those engaged in criminal and terrorist activity, organized
crime and corruption. It examines the ‘follow-themoney’ approach and explores the nature of criminal,
civil and regulatory responses used to attack the
financial assets of those engaged in financial crime in
order to deter and disrupt future criminal activity as well
as terrorism networks. With contributions from leading
international academics and practitioners in the fields of
law, economics, financial management, criminology,
sociology and political science, the book explores law
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practice in countries with significant problems and
experiences, revealing new insights into these dilemmas.
It also discusses the impact of the ‘follow-the-money’
approach on human rights while also assessing
effectiveness. The book will appeal to academics and
researchers of financial crime, organized crime and
terrorism as well as practitioners in the police,
prosecution, financial and taxation agencies, policymakers and lawyers.
L'esecuzione forzata, che è mirata alla soddisfazione
dell'interesse del creditore possessore di un titolo a sostegno
della sua pretesa, è una attività ampiamente seguita da tutti
gli studi legali. Attraverso l'apporto di Autori di riferimento, che
uniscono ad un'ottima preparazione scientifica la conoscenza
delle problematiche che si incontrano nello svolgimento
dell'attività professionale, il volume analizza vari aspetti del
procedimento esecutivo. Partendo dall'inquadramento
dell'istituto, l'opera si sofferma sulle attività processuali dirette
ad ottenere titolo esecutivo e precetto, sull'azione di
opposizione per poi passare all'esecuzione in forma specifica
e in ambito concorsuale. Di particolare interesse pratico è
l'approfondimento delle peculiarità del procedimento nelle
giurisdizioni speciali (separazione e divorzio, tributario,
societario, lavoristico, amministrativo). PIANO DELL'OPERA
Sezione I Esecuzione forzata, regole e principi generali Asprella, I nuovi “poteri processuali” del giudice, dai riti
speciali all’esecuzione forzata - Barletta, In tema di
cancellazione delle società ed esecuzione forzata Bocchese, Le disposizioni generali sull’esecuzione forzata
nel codice della navigazione - De Vita, Il processo esecutivo
telematico - Trocker, Le esecuzioni civili tra giusto processo e
pacifico godimento dei beni: insegnamenti e moniti della
Corte europea dei diritti dell’uomo - Vallebona, L'onere della
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prova
delle discriminazioni Sezione II Titolo esecutivo,
precetto e relative vicende - Bertoldi, Brevi note in tema di
effetto sostitutivo dell’appello e titolo esecutivo - Biavati,
Brevi note sull’esecutorietà delle decisioni nell’Unione
europea alla luce del regolamento UE n. 1215 del 2012 Capponi, Orientamenti recenti sull’art. 282 c.p.c. - Della
Pietra, L’outsourcing del titolo esecutivo (e dei provvedimenti
giudiziali in genere): si parva licet componere magnis Tiscini, Efficacia e stabilità dei provvedimenti decisori resi nel
corso del procedimento per l’impugnativa dei licenziamenti
assoggettati al regime di tutela reale - Trinchi, Osservazioni
critiche sul contenuto della condanna implicita - Violante,
L’efficacia nel tempo dell’atto di precetto - Martino, Brevi
riflessioni sulla sospensione dell’esecutività della sentenza di
primo grado: tra «efficientismo» del processo e tutela dei diritti
delle parti (soccombenti) - De Propris, Prospettive su
condanna, titolo esecutivo e sua possibile eterointegrazione Fanelli, “Brevi note sulla sospensione del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo e l’esecuzione nel frattempo
avviata” Sezione III Espropriazione forzata - Acone, Un
passo avanti ed uno indietro della Corte di Cassazione sul
problema dell’espropriabilità dei beni della comunione legale
per i debiti personali di uno dei coniugi - Amendola, “Il
pignoramento di quota di s.r.l.” - Balena, Brevi riflessioni
sull’espropriazione di beni in comunione legale - Borghesi, Il
silenzio del terzo pignorato - Cavallone, L’aggiudicatario
come ricettatore - Colesanti, Novità non liete per il terzo
debitore (cinquant’anni dopo!) - Corsini, Trust,
espropriazione forzata e segregazione patrimoniale - Delle
Donne, L’espropriazione nei confronti delle PA e la rincorsa
perenne del bilanciamento tra ragioni della finanza pubblica e
tutela del credito - De Santis A.D., Sul rapporto tra principio di
continuità delle trascrizioni e espropriazione forzata - Fabiani
E., Note per una possibile riforma del processo di
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espropriazione
forzata immobiliare - Finazzi Pignus in causa
iudicati captum e tutela del terzo - Gabrielli, Note su
esecuzione forzata, confisca del bene ipotecato e limitazioni
della garanzia del credito - Marzocco, La struttura
dell’esecuzione forzata su beni mobili corporali e su beni
immobili nel diritto tedesco - Montanari, Sui limiti di
revocabilità del riconoscimento (effettivo o presunto) del
credito pignorato nel nuovo sistema dell’espropriazione
presso terzi - Monteleone, Semplificazioni e complicazioni
nell’espropriazione presso terzi - Oriani, Su un’ordinanza
della Corte costituzionale in tema di intervento dei creditori
nel processo esecutivo - Piccininni, La realizzazione forzata
del credito verso lo Stato condannato all’equa riparazione ai
sensi della legge «Pinto»: brevi riflessioni - Punzi, Limiti alla
pignorabilità e oggetto della responsabilità - Russo, La tutela
del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la
legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Santagada G.,
Espropriazione forzata di beni in comunione legale per debiti
personali del singolo coniuge - Vanz, Espropriazione forzata
ed ipoteca cambiaria: una convivenza problematica - Vittoria,
Vendita e assegnazione forzata Sezione IV Opposizioni Bove, Sull’oggetto delle cd. opposizioni di merito - Quaranta,
Note sulle cognizioni incidentali nell’esecuzione forzata
Sezione V Vicende anomale del processo esecutivo Battaglia, Spunti per una sistemazione dei rimedi sospensivi
nell’esecuzione forzata - Olivieri, La sospensione del titolo
esecutivo e la sospensione esterna e interna della procedura
esecutiva - Saletti, I controlli sui provvedimenti in materia di
sospensione dell'esecuzione forzata Sezione VI Esecuzione
indiretta - Besso, L’art. 614-bis c.p.c. e l’arbitrato - Chiarloni,
L’esecuzione indiretta ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. : confini
e problemi - Costantino, Tutela di condanna e misure
coercitive - D’Alessandro, La circolazione della condanna ex
art. 614-bis c.p.c. nello spazio giudiziario europeo - Giussani,
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Decreto
coercitiva accessoria a provvedimento cautelare e
sospensione della sua esecuzione ex art. 23 Reg. CE
805/2004 - Pucciariello, “Art. 614bis c.p.c. e Art. 114, comma
4, lett. e) del Codice del processo amministrativo: il caso
dell’applicazione dell’astreinte alla condanna della P.A. al
pagamento di somme di denaro”. - Tommaseo, L'esecuzione
indiretta e l'art.614 bis cod. proc. civ. - Zucconi, Misure
coercitive e arbitrato Sezione VII Esecuzione concorsuale Caporusso, Sulla legittimazione degli eredi al concordato
preventivo e al piano del consumatore - De Santis, Rapporti
tra poteri delle parti e poteri del giudice nel processo di
concordato preventivo: i poteri del giudice - Didone, La
prededuzione dopo la L. n. 134 del 2012 (prededuzione “ai
sensi” e prededuzione “ai sensi e per gli effetti”?) - Fabbi,
Sovraindebitamento, consumer bankrupcty, discrezionalità
del giudice civile - Giorgetti, Per una nuova proposta
interpretativa in tema di rapporto tra esecuzioni individuali ed
esecuzioni concorsuali nel regime dell’art. 168 l.fall. Liccardo, La moneta concorsuale - Lombardini, I nuovi
procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio Lorenzetto Peserico, Il fondo patrimoniale tra esecuzione
forzata e fallimento - Norelli, Gli effetti patrimoniali del
fallimento per il fallito. I rapporti processuali - Poli, “Inerzia
del curatore subentrante nell’espropriazione singolare ex art.
107 l.f. e conservazione degli effetti del pignoramento”
Sezione VIII Esecuzione, processi e giurisdizioni speciali Auletta, “La dichiarazione del debitore sulla propria
responsabilità patrimoniale: per un ripensamento dei sistemi
di «compulsory revelation of assets» a due secoli
dall’abolizione dell’arresto per debiti” - Danovi,
L’esecuzione forzata e i terzi nel processo di separazione e
divorzio - Locatelli, Insufficienza del sistema delle tutele
Page 13/20

Download Ebook I Nuovi Procedimenti Di
Prevenzione Incendi Dopo Il D M 20 12 2012 Con
Cd
Rom per l’attuazione delle misure in tema di famiglia, tra
esecutive
riforme recenti e in itinere - Melis - Persiani, “Riflessione a
margine di alcune recenti novità in tema di esecuzione forzata
tributaria” - Panzarola, “I giudizi instaurati contro le c.d.
Autorità indipendenti che agiscano per la esecuzione di
sanzioni amministrative: il processo di opposizione e la
interruzione della prescrizione (artt. 2943 e 2945 cod. civ.)” Scognamiglio, “Sulla revoca giudiziale in via cautelare
dell’amministratore di S.r.l.” - Vullo, Le opposizioni in materia
di lavoro, di previdenza e di assistenza: l’art. 618 bis c.p.c. Licci, Gli atti di recupero coattivo del credito previdenziale e i
rimedi giurisdizionali esperibili dal debitore - Storto, “I
provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura e il
giudizio di ottemperanza: storia di un conflitto di attribuzione
che vuole rimanere tale” - Consolo, “L’antefatto della
sentenza della Consulta: l’azione di accertamento della
“qualità” ed “effettività” del diritto elettorale - Corea, Verso la
provvisoria 'efficacia' della sentenza non passata in
giurdicato? - Fabiani, Natura giuridica della vendita forzata ed
effetti sulla traslazione del rischio da 'bene non a norma'
Sezione IX Esecuzione e tutela cautelare - Basilico,
Considerazioni sull’attuazione delle misure cautelari soggette
a strumentalità attenuata - Lupoi, L’attuazione negli altri Stati
membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel
regolamento Ue n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis) Santagada F., La tutela dei terzi titolari di diritti reali di
garanzia sui beni sottoposti a misure di prevenzione antimafia
- Trisorio Liuzzi, Misure di prevenzione patrimoniali e tutela
dei terzi in buona fede - Ziino, La tutela dei creditori nel caso
di confisca quale misura di prevenzione: le novità introdotte
dalla Legge di stabilità 2013
Il trattato breve “Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro”
esamina in maniera completa la complessa disciplina in tema
di sicurezza sul lavoro, attraverso un commento alla
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dell’esperienza professionale degli Autori e pertanto molto
attenta agli aspetti concreti, oltre ad essere di alto livello
scientifico, aspira ad essere uno strumento essenziale per la
quotidiana pratica forense. Piano dell’opera Parte prima
Profilo storico legislativo incidenza della normativa sulla curva
infortunistica Parte seconda il campo di applicazione
oggettivo Il campo di applicazione soggettivo I volontari I
lavoratori in somministrazione I distaccati I lavoratori
parasubordinati I lavoratori a domicilio I telelavoratori I
lavoratori occasionali La tutela dei frequentatori a vario titolo I
lavoratori esclusi dalla normativa antinfortunistica Il datore di
lavoro nel settore privato e pubblico Il datore di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche I dirigenti I preposti I soggetti
coinvolti a titolo professionale I lavoratori rsl Il committente il
lavoratore autonomo Parte terza La valutazione dei rischi
Sorveglianza sanitaria La formazione l'informazione e
l'addestramento Prevenzione incendi Parte quarta Requisiti di
sicurezza delle attrezzature di lavoro La marcatura CE I
requisiti generali di sicurezza Buone prassi e linee guida
Parte quinta Il mobbing La valutazione dei rischi da stress
parte sesta La delega di funzioni I modelli di organizzazione e
di gestione La qualificaizone delle imprese Parte settima
Lavori edili Parte ottava Le sanzioni penali Le responsabilità
penali La sicurezza sul lavoro I delitti di omicidio Infortuni sul
lavoro Responsabilità amministrativa degli enti Forme
atipiche Il potere di disposizione La funzione esimente
Il Codice racchiude tutte le norme più importanti in ambito
della Legislazione Antimafia, non ultimo con la recente
introduzione della Legge sulle Intercettazioni. Lo scopo è
quello di dare uno strumento utile agli operatori del diritto
nella ricerca della normativa antimafia di riferimento. I
processi antimafia sono divenuti oggetto di studio non solo
per i protagonisti del processo ma per le norme che negli anni
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state introdotte e applicate.
Si approfondisce l’evoluzione del “diritto di prevenzione”,
cogliendone gli aspetti che ne hanno determinato una
maggiore efficacia rispetto al procedimento penale, a partire
dalla particolare incisività delle indagini patrimoniali. Si rileva
come la stessa confisca penale si stia adeguando a quella di
prevenzione (Corte di Cassazione, sez. Unite Penali,
sentenza 21.7.2015, n. 31617, Lucci). Particolare attenzione
è prestata al ruolo dei terzi nel processo di prevenzione, al
ruolo processuale dell’Agenzia Nazionale per la gestione e
l’amministrazione dei beni confiscati, e all’istituto
dell’amministrazione di attività economiche, tenendo conto
delle prospettive di riforma indotte dal disegno di legge n.
1687. Si evidenzia come ancora sia del tutto inesplorata “la
via della prevenzione” come strumento di contrasto del
terrorismo.

Il testo è stato aggiornato con le ultime novità in materia.
In particolare con: il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e relativa
Legge di conversione n. 44/2012, che ha disposto il
potenziamento dell’accertamento in materia di giochi; il
D.L. 20 giugno 2012, n. 79 convertito in L. n. 131/2012,
che ha modificato l’art. 86 del Tulps; la Legge 28 giugno
2012, n. 92 e i DD.LLgs. 28 giugno 2012, n. 108 e 16
luglio 2012, n. 109, che hanno apportato ulteriori
modifiche al T.U. immigrazione; il D.Lgs. 6 agosto 2012,
n.147, che ha modificato il D.lgs. n. 59/2010 di
attuazione della direttiva c.d. Bolkestein; il D.Lgs. 25
settembre 2012, n. 177, che ha modificato la disciplina
dell’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; il D.L.
13 settembre 2012, n. 158 convertito in L. n. 189/2012,
che ha disposto misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia; la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha
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novembre 2012, n. 203, recante disposizioni per ricerca
delle persone scomparse; il D.Lgs. 15 novembre 2012,
n. 218, che ha apportato modifiche ed integrazioni al
codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione; l’intesa della Conferenza Unificata del 24
gennaio 2013, che ha dettato linee guida in materia di
controlli nelle imprese; la Legge 24 dicembre 2012 n.
228 (legge di stabilità 2013), che ha apportato modifiche
all’art. 110 del Tulps; il D.M. 13 dicembre 2012, che ha
modificato ed integrato il D.M. 18 maggio 2007 sulle
norme di sicurezza per le attività di spettacolo
viaggiante; i DD.MM. 26 novembre 2012 e 20 febbraio
2013 che modificano l’allegato B al reg. d’esecuzione
del Tulps.
Il volume rappresenta il primo titolo della nuova collana
“Manuali per la professione”. Aggiornato con le recenti
modifiche introdotte dalla legge 27.12.2013, n. 147 al cd.
“Codice Antimafia”, attraverso un’approfondita analisi di
dottrina, prassi e giurisprudenza, affronta in maniera
completa le tematiche relative a: - sequestro; - confisca;
- gestione dei beni; - funzione del Coadiutore
dell’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati
(ANBSC). La rinnovata grafica, caratterizzata dalla
presenza di approfondimenti, riepiloghi, check-list,
schemi esemplificativi, tabelle, dati dell’esperienza, casi
concreti, supporta il lettore nella consultazione del testo,
rendendola maggiormente agevole e fruibile. Il volume
rappresenta uno strumento indispensabile per i
professionisti che già svolgono la delicata funzione di
amministratore giudiziario e per coloro che desiderano
Page 17/20

Download Ebook I Nuovi Procedimenti Di
Prevenzione Incendi Dopo Il D M 20 12 2012 Con
Cd
Rom
intraprendere
questa attività STRUTTURA DEL
VOLUME Parte I Capitolo 1 - Il sequestro e la confisca
nel sistema penale le regole di giudizio Capitolo 2 - Il
sequestro probatorio Capitolo 3 - Il sequestro
conservativo Capitolo 4 - Il sequestro preventivo Capitolo
5 - La confisca obbligatoria nel sistema penale Capitolo
6 - Il sequestro e la confisca previsti dall'art. 12-sexies
d.l. 306-1992 Capitolo 7 - Il sequestro e la confisca nelle
misure di prevenzione Capitolo 8 - Ipotesi particolari e
questioni controverse Capitolo 9 - Conclusioni Parte II
Capitolo 1 - Modalità di esecuzione del sequestro
Capitolo 2 - Gli organi nella I fase giudiziaria del
sequestro di prevenzione Capitolo 3 - Primi adempimenti
nel sequestro di prevenzione Capitolo 4 - Gestione di
beni diversi dall’azienda nel sequestro di prevenzione
Capitolo 5 - Gestione dell’azienda nel sequestro di
prevenzione Capitolo 6 - Aspetti e operativi nel
sequestro di prevenzione Capitolo 7 - Fine della I fase
giudiziaria: revoca del sequestro o confisca di I grado
Capitolo 8 - La tutela dei terzi Capitolo 9 Amministrazione dei beni nel sequestro 12-sexies, D.L.
n. 306/1992 Capitolo 10 - Norme residuali per altre
tipologie di sequestro Parte III Capitolo 1 - L’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Capitolo 2 - Le competenze dell’Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata Capitolo 3 - Il
rapporto tra l’agenzia e il coadiutore Capitolo 4 - La
confisca definitiva e la destinazione dei beni
Il decreto legislativo delegato, in attuazione della delega
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Cambiano così i reati ma anche le possibilità di
estinguerli. Le conseguenze sono molto importanti: da
un lato alcuni illeciti penali non saranno più tali (si pensi
agli omessi versamenti sotto determinate soglie o ai costi
indeducibili all’interno della dichiarazione infedele)
dall’altro vi è la criminalizzazione di nuove violazioni (è il
caso della omessa presentazione della dichiarazione
e770) e l’inasprimento delle pene. Da evidenziare poi le
nuove regole sulla rilevanza del pagamento del debito
tributario costituente reato anche attraverso le rateazioni
e un’aggravante che riguarda i professionisti
intermediari Tutte queste norme non solo entrano in
vigore subito ma hanno immediati effetti sia per il
passato, sia per l’immediato futuro. Il testo fornisce una
prima ma approfondita disamina delle novità e di come
esse si inseriscono nel testo previgente e si rivolge a tutti
i professionisti dell’area giuridico contabile nonché agli
appartenenti all’amministrazione finanziaria,
approfondendo gli argomenti con un taglio squisitamente
pratico ed operativo delle varie ipotesi delittuose e delle
regole procedurali come risultanti dalle modifiche.
STRUTTURA DEL VOLUME REATI DICHIARATIVI E
DOCUMENTALI I DELITTI IN MATERIA DI
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DISPOSIZIONI
COMUNI AI REATI TRIBUTARI RAPPORTI CON IL
SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E TRA
PROCEDIMENTI MISURE CAUTELARI REATI
TRIBUTARI E NUOVI ISTITUTI MESSA IN PROVA E
TENUITÀ DEL FATTO SINTESI DELLE MODIFICHE
NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 158/2015
Page 19/20

Download Ebook I Nuovi Procedimenti Di
Prevenzione Incendi Dopo Il D M 20 12 2012 Con
Cd
Rom prevenzione incendi - a cura del Corpo
La nuova
Nazionale dei Vigili del Fuoco - è la guida di riferimento
per professionisti e imprese. Il nuovo regolamento di
prevenzione incendi (d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151)
individua le attività soggette alla disciplina della
prevenzione incendi ed opera una sostanziale
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti
interessati. Per consentire una corretta ed immediata
applicazione del nuovo regolamento, la Direzione
Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del
Corpo Nazionale VV.F. ha predisposto una lettera
circolare contenente i primi indirizzi applicativi, nonché la
modulistica necessaria per la presentazione delle istanze
o delle segnalazioni. La circolare 6 ottobre 2011 analizza
inoltre le fattispecie che si vengono a configurare per le
nuove attività soggette e pone particolare attenzione alla
problematica connessa alla trattazione dei procedimenti
avviati con il d.p.r. 37/1998 e non ancora conclusi. Il
testo della circolare è integrato da ulteriore
documentazione, riguardante i modelli relativi al GPL e i
modelli modificati dalla stessa Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, in base alle
segnalazioni pervenute a oggi dai Comandi Provinciali
VV.F. Contenuti - Primi indirizzi applicativi del nuovo
regolamento di prevenzione incendi - Lettera circolare 6
ottobre 2011 - Modulistica integrativa
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