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L’individuazione del datore di lavoro 
per la sicurezza nella Pubblica Amministrazione 
solleva spesso una serie di problematicità. 
Come identificare correttamente la figura 
di riferimento? E in caso di mancata 
o non corretta individuazione, in capo 
a chi ricadono obblighi e connesse 
responsabilità? L’articolo offre una completa 
e attenta disamina sul tema

Lo scorso 15 settembre la nuova versione
della norma internazionale in materia
di tutela dell’ambiente ha definitivamente 
sostituito la versione precedente. 
L’articolo propone un sintetico riepilogo 
delle modifiche più importanti, 
volte a rendere il sistema, finora improntato 
ad un eccesso di formalismo di maniera, 
effettivamente operativo
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