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Editoriale di La Redazione

La Rivista dedicherà al tema Emergenza Covid-19 un percorso di
approfondimento e confronto. I lettori avranno così l'occasione di
indagare i diversi profili della materia attraverso gli scritti che saranno
pubblicati in questa sezione nel tempo.
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La Rivista dedicherà al tema Emergenza Covid-19 un percorso di approfondimento e
confronto.
I lettori avranno così l'occasione di indagare i diversi profili della materia attraverso gli
scritti che saranno pubblicati in questa sezione nel tempo.
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Scarica lo SPECIALE N. 1

Ecco i contributi sin qui pubblicati:
- Diritto di visita e COVID-19: tra interesse del minore, responsabilità genitoriale e
diritto alla salute, di Annamaria Abbruzzese
- Il sovraindebitamento al tempo del Coronavirus: l'obbligo di scelte urgenti per la tutela
del sistema sociale, di Carlo Orlando
- Ammortizzatori sociali per Covid-19 e la schizofrenia normativa*: dalla
conversione del d.l. Cura Italia al d.l. Rilancio, di Michele Fatigato
- Rilancio e rafforzamento patrimoniale delle imprese in crisi Covid, di Fabrizio Di
Girolamo
- Gli effetti della pandemia sui concordati preventivi omologati. Una possibile
soluzione, di Alessandro Ireneo Baratta
- La tutela dei debitori di prestazioni pecuniarie nella legislazione tedesca a fronte
dell'emergenza Covid-19, di Martina D'Onofrio
-

Il

superminimo

alla

prova

dell'emergenza:

la

gestione

(collettiva)

dell'assorbimento, di Valentina Aniballi
- La modifica unilaterale dei contratti bancari al tempo del Covid-19. Prime riflessioni,
di Luca Sicignano
- Oltre la Crisi. Lockdown e locazioni commerciali, di Leone Massa
- Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro, di Milena d'Oriano
- Effetti secondari del Covid-19: la sopravvenuta, momentanea, modifica del dna
dell'oggetto del contratto di locazione di esercizio commerciale, di Federico Ferro
Luzzi
- Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), di Aldo Angelo Dolmetta
- Giustizia sportiva d'emergenza, di Alberto M. Gambino, Piero Sandulli, Michela
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Morgese
- È privilegiato il credito di regresso spettante Sace in caso di escussione delle
imprese in difficoltà a seguito della pandemia?, di Renato Rordorf
- La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid, di Giulio Ponzanelli
- L'arbitrato fra lockdown e fase due: una proposta di intervento normativo, di
Stefano A. Cerrato, Francesco De Santis
- Le adunanze degli organi sociali delle cooperative ai tempi del Coronavirus, di
Federico Onnis Cugia
- Emergenza sanitaria e piattaforme conciliative: una proposta per gestire le transazioni
da remoto, di Valentina Aniballi
- La collegialità nelle società di capitali al tempo della pandemia, di Mario Stella
Richter jr
- Prevenire i rischi psicosociali del lavoro (fr-)agile da COVID-19. Riflessioni operative
dal modello spagnolo, di Stefano Bini
- Contact tracing e protezione dei dati nella fase 2 dell'epidemia da Covid-19
(anche nel rapporto di lavoro), di Lucia D'Arcangelo
- La continuità aziendale della produttività capitalistica nella crisi epidemiologica,
di Settimio Desideri
- Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, di Ugo Mattei e Alessandra
Quarta
- Gli effetti del Covid-19 sul codice della crisi d'impresa, di Giacinto Parisi
- Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto: una fotografia, di Luca Guerrini
- Covid 19, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria, di Giovanni Facci
- Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità, di Rosario Franco
- L'attività motoria ai tempi del Covid-19, di Federica Lombardi
- La protezione dei dati personali nel diritto dell'emergenza Covid-19, di Giorgio
Resta
- Perché i Dpcm sul covid non sono incostituzionali?, di Alessandro Rosario Rizza
- Il divieto di licenziamento nel decreto “Cura Italia”, di Matteo Verzaro
- Diritto alla bigenitorialità, diritto di visita e frequentazione e coronavirus: un
mosaico in composizione?, di Davide Piazzoni
- Pandemia e autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. Piani
aziendali, contratti di assicurazione, pandemic bond, di Sara Landini
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- L’emergenza Coronavirus fra ordinarietà e straordinarietà dell’attività di normazione,
di Guglielmo Bevivino
- Nuova finanza nel Decreto Liquidità ed effetti sul mercato, di Fabrizio Di Girolamo
- Le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone per ragioni sanitarie, di Vito
Amendolagine
- Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus, di Aurelio Gentili
- “Immuni” e la Costituzione, di Alfonso Celotto
- Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, di Alberto
Maria Benedetti
- Effetti della pandemia sui contratti. Tesi dell'unitarietà, di Giuseppe Sparano
- Note sulla Cassa integrazione in deroga al tempo del diritto emergenziale, di
Gennaro Ilias Vigliotti
- Gli effetti sui contratti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del
coronavirus e l'applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile, di Morello
Raffaele
- Crisi d'impresa e Codiv-19: considerazioni generali, di Luca Simonetti
- Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato, di Elena Bellisario
- Sospensione (rectius nullità) dei licenziamenti economici per il COVID – 19 e
dubbi di legittimità costituzionale, di Paolo Iervolino
- Garanzie rilasciate da SACE S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998, di
Stefano Delle Monache
- Chiaroscuri della frequentazione genitori-figli nell'emergenza coronavirus, di
Caterina Silvestri
- Il diritto dell’insolvenza al tempo della pandemia, di Giuseppina Ivone
- La conclusione dei contratti bancari all'epoca del covid-19: tra obblighi di forma e
obblighi di comportamento, di Stefano Guadagno
- Europa: solida casa comune o fragile capanna dell’economia?, di Marcello
Fracanzani
- COVID-19 e relazioni industriali: il Protocollo del 14 marzo 2020 e oltre, di Francesco
Di Noia
- L'emergenza Covid-19 e la sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa,
di Maria Rosaria Maugeri
- Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa
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sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, di Massimo Zaccheo
- Pandemic and Insolvency Law: the Italian Answer, di Daniele Vattermoli
- La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus, di
Ugo Salanitro
- La sicurezza nei luoghi di lavoro tra disciplina dell'emergenza da Covid 19 e
disciplina ordinaria, di Daniela Calafiore
- Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti, di Renato Santagata
- Strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo
del Covid-19), di Luigi Salvato
- L'emergenza Covid 19: quale ruolo per il civilista?, di Claudio Scognamiglio
- Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali, di Dipartimento Privato
e Giudiziale, Studio BonelliErede
- Il lavoro agile ai tempi del Coronavirus, di Carole Macchione
- Problemi dei contratti nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di Daniele
Maffeis
- Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito),
mentre la notte è ancora fonda, di Raffaele Di Raimo
- Quantitative easing e finanziamento dei disavanzi pubblici tra narrazione e realtà, di
Salvatore D'Acunto
- È configurabile un diritto del lavoratore al lavoro agile nell'emergenza
COVID-19?, di Ilario Alvino
- Ex facto oritur ius. A proposito delle nuove disposizioni in tema di svolgimento delle
assemblee di società, di Massimo Palazzo
- Per una Giustizia Civile. Ovvero, Aristotele oltre Hobbes e Rousseau, di Marcello
Fracanzani
- Emergenza COVID e benefici dedicati al “settore privato”: chi ne resta escluso?,
di Maurizio Falsone
- Discrezionalità, norme “imprecise” e fine dell’epidemia (perché è difficile
decidere come e quando riaprire l’Italia), di Alfonso Celotto
- Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di
giustificazione, di Alberto Maria Benedetti
- La lotta al COVID-19: la requisizione nel Decreto “Cura Italia”, di Maria Luisa
Chiarella
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- Una autentica solidarietà sociale come eredità del coronavirus: per una diversa
destinazione dei risarcimenti del danno alla salute, di Marcello Maggiolo
- Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza
epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, di Fulvio Gigliotti
- Solidarietà necessaria: erogazioni liberali nell'emergenza epidemiologica da
Covid-19, di Paola Chiarella
- Covid-19 e ammortizzatori sociali per il territorio nazionale. Prime annotazioni,
di Mauro Marrucci
- Procedure sindacali e CIGD causale “COVID-19”: la commedia degli equivoci, di
Marazza Marco
- Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, di Cuffaro Vincenzo
- L'estensione dei permessi retribuiti per l'assistenza ai disabili nel decreto “Cura
Italia”, di Riccobono Alessandro
- Libertà “limitate” e ruolo del Parlamento, di Alfonso Celotto
- Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della
prestazione, di Antonio De Mauro
- Privato sociale alla prova della videoconferenza, di Massimiliano Atelli
- Crisi di Impresa e resilienza nell'era del Coronavirus: il tempo dei concordati
fallimentari del giorno dopo a garanzia pubblica, di Francesco Fimmanò
- Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, di
Stefano Verzoni
- Accordo sindacale telematico. Decalogo di emergenza, di Alberto M. Gambino
- Attivazione del lavoro agile e poteri datoriali nella decretazione emergenziale, di
Iacopo Senatori
- La politica fiscale in Italia ai tempi del Covid-19: dall'austerità espansiva al megamoltiplicatore, di Salvatore D'Acunto
- Brevi digressioni sulle libertà e sulle relazioni sentimentali al cospetto del Corona
virus, di Luigi Balestra
- Equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare nell'emergenza Coronavirus, di
Micaela Vitaletti
- L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, di Andrea
Panzarola e Marco Farina
- Emergenza COVID-19 e prime osservazioni in ordine agli effetti sulle controversie di
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lavoro, di Filippo Maria Giorgi
- La necessaria continuità dell'azione amministrativa e l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, di Matteo Turrin
- L'incentivo del lavoro agile nelle misure emergenziali di contrasto al COVID-19:
prime osservazioni, di Stefano Cairoli
- I giuslavoristi di fronte all’Emergenza COVID-19, di Franco Scarpelli, Paolo Sordi e
Marco Marazza
- Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, di Francesco
Macario
- Gli effetti della pandemia sull’economia digitale, di Massimo Rubino De Ritis
- Comunità. Affrontiamo la nostra prova, di Fabrizio Di Marzio
- Emergenza COVID e contratto di lavoro autonomo, di Gionata Cavallini
- Emergenza COVID-19 e conseguenze sulla somministrazione di lavoro, di Paolo
Tomassetti
- C’è il CoViD19, ma non adeguati dispositivi di prevenzione: sciopero o mi astengo?,
di Alessandra Ingrao
- Controlli sanitari sui lavoratori al tempo del Covid-19, di Francesco Bacchini
- Emergenza lavoro agile nella P.A., di Marianna Russo
- Sistema di prevenzione aziendale, emergenza coronavirus ed effettività, di Paolo
Pascucci
- La tutela della privacy ai tempi del coronavirus: profili giuslavoristici, di Emanuele
Dagnino
- Lo smart working al tempo del coronavirus. Brevi osservazioni, in stato di emergenza
, di Stefano Bini
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