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Descrizione
Il volume offre una analisi sistematica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, dando in particolare conto delle importanti novità normative intervenute nell’ultimo
ventennio e delle principali questioni interpretative e applicative dibattute in giurisprudenza.
Dopo più di un lustro dalla pubblicazione della prima edizione di questo volume i numerosi interventi del legislatore
e della giurisprudenza hanno reso necessaria una nuova edizione riveduta e aggiornata.
Solo per limitarci agli interventi più importanti e senza di certo dimenticare che questa disciplina è soggetta alla
costante opera di aggiornamento interpretativo della giurisprudenza, occorre anzitutto annoverare dal versante dei
confini di applicazione l’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti, quali i riders delle
piattaforme digitali e non, e a nuove modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato definite come
“lavoro agile”.
Non meno rilevanti sotto il profilo dell’adeguamento della tutela all’evoluzione dei rischi presenti nell’ambiente di
lavoro sono i costanti interventi della giurisprudenza soprattutto di legittimità in tema di malattie professionali, che
hanno consentito di estendere ulteriormente i confini applicativi della garanzia indennitaria attraverso una più
ampia lettura della causalità delle malattie non tabellate.
Di particolare rilievo sono stati anche gli interventi legislativi sui meccanismi di finanziamento della tutela, che hanno
dato luogo ad una completa revisione delle tariffe dei premi che ha comportato a decorrere dal 2019 una generale
riduzione del tasso medio complessivo.
STRUTTURA
A capitoli e paragrafi, come la precedente edizione ed i tradizionali volumi della prestigiosa collana.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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