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Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. Verso 

una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale? / Paolo Pascucci 

 FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro  

http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl 

 n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, 2 (2019) 

 

La Corte costituzionale amplia il novero dei soggetti a cui spetta il “congedo 

straordinario” per assistere il familiare disabile ex art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001 / 

di Linda Ardizzone 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 2 (2019) 

 

La dirigenza pubblica: interventi riformatori e ultime cronache evolutive / di 

Francesco Soluri 

 FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 21 (13 novembre 2019) 

 

Indicatori di valutazione e buon andamento amministrativo nella performance 

dei pubblici dipendenti / Giovanna Iacovone 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 1 (2020:gen:8) del 08/01/2020, n. 1 (8 gennaio 2020) 

 

I meccanismi di certificazione della tutela dei dati personali, tra GDPR e 

normativa interna / Ermanno Salerno 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Nuove indicazioni giurisprudenziali sui principi fondamentali che permeano la 

disciplina della dirigenza degli enti del SSR (sent. n. 87/2019) / A. Rovagnati 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 9 (2019) 

 

Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle 

indicazioni della Corte Costituzionale / di Anna Corrado 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali / Antonio Bellizzi di 

San Lorenzo 

 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

La prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza nel mondo 

dell’Università e della ricerca / di Cecilia Siccardi 

 FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 5 (2019) 

La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo / di 

Nicoletta Parisi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 9 (8 maggio 2019) 

 

Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la 

Corte / di Ida Angela Nicotra 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 7 (3 aprile 2019) 

 

Il reclutamento del personale pubblico: tra tradizione e innovazione / Edoardo 

Nicola Fragale 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n 23 (2019:dic:18) del 18/12/2019, n. 23 (18 dicembre 2019) 

 

La responsabilità civile della p.a. per il fatto penalmente illecito commesso da 

un proprio dipendente / Elisabetta Romani 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 4 (2020:feb:19) del 19/02/2020, n. 4 (19 febbraio 2020) 

 

Responsabilità del pubblico ufficiale per danno all’immagine della p.a.: 

un’occasione persa per la Corte? (sent. 191/2019) / Eleonora Labbro Francia 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

La rilevanza giuridica dell’utilizzo extralavorativo dei social network da parte del 

lavoratore / Francesco Fameli 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
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FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 a. 1, n. 1 (2019) 

 

La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali / 

Giorgio Resta 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018.  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 397-421 

 

Tentativi di prevenzione della corruzione politica. Utilità e profili critici della 

legge 9 gennaio 2019, n. 3 / di Umberto Ronga 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 9 (8 maggio 2019) 

 

La tutela dei dati personali nel rapporto di lavoro / Roberto D’Orazio 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018.  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 423-439 

 

La tutela della privacy nello scambio di dati personali tra pubbliche 

amministrazioni / di Filippo Lorè 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 11-12 (2018) 

 

Tutela della salute dei lavoratori e COVID-19: una prima lettura critica degli 

obblighi datoriali / Lorenzo Maria Pelusi 

 FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro 

http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl 

 n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, 2 (2019) 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
http://www.amministrativamente.com/
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl

