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Ambrosio & Commodo Studio Legale Associato" di Torino è stato classi�cato tra i
migliori “𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐨  𝟐𝟎𝟐𝟎” da Il Sole 24 Ore - Statista (visita la
pagina).

Il riconoscimento conseguito a seguito delle valutazioni indipendenti del noto
quotidiano è sicuramente una soddisfacente notizia per il nostro Studio, che da
quasi quarant'anni si impegna con passione, esperienza e professionalità nella
tutela della persona e dell'impresa.
Onorati di questo risultato, ringraziamo tutti i professionisti, giuristi e clienti che ci
hanno segnalato riponendo nel team dello Studio A&C la loro �ducia.

Gentile Lettore
In questo numero della nostra newsletter si parla di...
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La tutela della privacy del lavoratore

nell'ambito della sorveglianza sanitaria

di cui al par.12 del nuovo protocollo

condiviso, del 24.04.2020

L’aggiornamento del Protocollo
condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento della di�usione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro,
pubblicato in data 24.04 u.s.,
arricchisce, rispetto al testo
precedente, il pro�lo della
sorveglianza sanitaria di cui al
paragrafo 12, e sottolinea con
maggiore enfasi il ruolo strategico del
medico competente.
Il protocollo, infatti, prevede che...

Leggi tutto >

Decreto Liquidità e Imprese

Superata a fatica l’emergenza sanitaria
nazionale, il Governo è ora chiamato
ad occuparsi della cura di un altro
soggetto lasciato in ginocchio
dall'inaspettata virulenza del “virus
cinese”, l’economia del nostro Paese.
Non esiste infatti attività economica
che non abbia, in un modo o nell'altro,
patito il riverbero negativo lasciato
dalla pandemia mondiale ancora in
corso.
Per a�rontare una situazione
eccezionale il Governo ha dovuto
adottare strumenti altrettanto
eccezionali, su tutti il recentissimo
Decreto-ne Rilancio...

Leggi tutto >
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Al Salam Boccaccio 98
Sentenza C-641/18 CJUE

Naufragio “Al Salam Boccaccio 98”:
per la Corte di Giustizia Europea l’ente
certi�catore deve essere processato in
Italia e non gode dell’immunità
giurisdizionale.

“Le vittime del naufragio di una nave
battente bandiera panamense possono
adire i giudici italiani con un’azione di
responsabilità contro gli organismi
italiani che hanno classi�cato e
certi�cato tale nave”. A statuirlo è la
Corte di Giustizia dell’Unione europea
con la sentenza del 7 maggio 2020
relativa alla causa C-641/18...

Leggi tutto >

 Puniti per un tu�o in mare o per un
bacio sotto casa...

istruzioni per l’uso: come difendersi
dalle sanzioni Covid tra diritto penale
e amministrativo.

Negli ultimi due mesi, a causa della
pandemia attualmente in corso,
abbiamo visto un proliferare di atti
normativi (D.P.C.M., D.L., circolari
etc…) che hanno imposto ai cittadini
una serie di nuovi - ed in alcuni casi
inediti – obblighi, la cui violazione è
punita con diversi tipi di “sanzioni” in
capo ai singoli soggetti...

Leggi tutto >
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