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l mobbing è un fenomeno che giunge a ledere la salute
mentale e fisica della persona e per tale motivo deve
essere quanto più possibile prevenuto. Ciò è possibile solo
se si sviluppa una consapevolezza pubblica del problema,
adoperando educazione, counselling e legislazioni efficaci
per contrastare il fenomeno.

articolo – partendo dall’analisi della procedura
di infrazione, aperta recentemente dalla CGUE
nei riguardi del nostro Paese – evidenzia come la completa
liberalizzazione del subappalto renderebbe più gravosi i
compiti e le responsabilità delle stazioni appaltanti
e potrebbe influire negativamente sulle condizioni
di sicurezza dei lavoratori.

L

a digitalizzazione dell’industria va ben oltre la semplice
tecnologia. Non si tratta esclusivamente della creazione
di nuovi modelli di business, ma è un cambiamento radicale
capace di avere un evidente e sostanziale impatto all’interno
dei processi produttivi ed in grado di coinvolgere
gli obblighi del datore di lavoro in termini di sicurezza
e prevenzione.

L

a correlazione tra la normativa antinfortunistica e la
responsabilità da reato degli enti consegna all’interprete
un micro-sistema normativo complesso, ma al contempo
ben strutturato. Lo stesso non può affermarsi con
riferimento al combinato disposto tra la disciplina in materia
ambientale e il D.Lgs. n. 231/2001. L’articolo approfondisce
e analizza questi delicati temi.
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