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Ancora a proposito di lavoratori fragili: brevi note sulla Circolare interministeriale 4 

settembre 2020, n. 13 / Chiara Lazzari 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 2 (2020) 

 

Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius superveniens 

del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/2020 / Paolo Pascucci 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

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

 

La colpa del datore di lavoro nello scenario del Covid-19 / Sabato Rozza 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 2 (2020) 

 

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 

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

 

Il lavoro agile: contemperamento tra tutela della salute ed esigenze lavorative / 

Alessio Giuliani 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 2 (2020) 

 

Il potere di controllo del datore di lavoro ai fini della salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro / Daniela Lariccia 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 2 (2020) 

 

Rappresentanza e partecipazione nel diritto della salute e sicurezza dei lavoratori in 

Italia / Luciano Angelini 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it/
http://ojs.uniurb.it/
http://ojs.uniurb.it/
http://ojs.uniurb.it/
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http://ojs.uniurb.it 

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

 

Il reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico / Sergio Pignataro 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020, 

 

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) 

 

Rischio di contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro e la circolare INAIL n. 

13/2020 / Beatrice Rossilli 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 2 (2020) 

 

Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro: obblighi di sicurezza e art. 2087 

c.c. (prime osservazioni sull’art. 29-bis della l. n. 40/2020) / Arturo Maresca 

FA PARTE DI: Diritto della sicurezza sul lavoro   

http://ojs.uniurb.it 

n. 2 (2020:lug) del 01/07/2020, n. 2 (2020) 

 

La salvaguardia dei diritti fondamentali della persona che lavora nella gig-economy / 

Patrizia Tullini 

FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 
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Stabilizzazione nel pubblico impiego e applicabilità alle società pubbliche / Antonino 

Mazza Laboccetta 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

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

n. 10 (2020:apr:15) del 15/04/2020 

 

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 

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