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La responsabilità civile alla prova dello smart working in tempi di Covid-19 e non solo… 

 

Sommario: 1. Premessa. - 2. Rischi alla salute del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro- - 

3. Rischio o opportunità? - 4. Dalla responsabilità alla gestione del rischio 

 

La Comunità Europea sta ponendo attenzione, per le nuove dinamiche relative ai luoghi e al tempo 

del lavoro, ai rischi psicosociali e allo stress da lavoro. Il tema è divenuto di particolare interesse 

per l’incremento del c.d. lavoro agile in tempi di necessario distanziamento sociale durante la 

pandemia. Il saggio, senza soffermarsi sugli aspetti giuslavoristici, vuole essere una prima analisi 

dei problemi della applicazione dei concetti e degli schemi della responsabilità civile del datore di 

lavoro nel mutato contesto sociale. 

 

The European Community is paying attention to psychosocial risks and work-related stress for the 

new dynamics relating to places and time of work. The topic has become of particular interest due to 

the increase in the so-called smart working in times of necessary social distancing during the 

pandemic. The essay, without dwelling on the labor law aspects, looks at problem some of the 

application of the concepts and schemes of the employer's civil liability in the changed social context. 

 

1.Premessa 

La Comunità Europea sta ponendo attenzione, per le nuove dinamiche relative ai luoghi e al tempo 

del lavoro, ai rischi psicosociali e allo stress da lavoro. Il tema è divenuto di particolare interesse per 

l’incremento del c.d. lavoro agile in tempi di necessario distanziamento sociale durante la pandemia 

La presente situazione sanitaria e l’incremento di uso di modalità lavorative di c.d. smart working ha 

enfatizzato problemi di cui da tempo la psicologia del lavoro si occupa. La diffusione delle tecnologie 

di Information and Communication Technology (ICT) sta cambiando in maniera significativa il 

mondo del lavoro e le abitudini di vita di lavoratori e di datori di lavoro 1. 

                                                           
1 “ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la sicurezza sul lavoro”, INAIL 2016. Per la lettura si veda  G. 

GIORGI, JOSE M. LEON-PEREZ,  S. PIGNATA,  Y. DEMIRAL, G. ARCANGELI, Addressing Risks: Mental Health, Work-

Related Stress, and Occupational Disease Management to Enhance Well-Being, in  Biomed research international, 2018; 

G. GIORGI, J.M. LEON-PEREZ, V. CUPELLI, N. MUCCI, G. ARCANGELI, Do I just look stressed or am I stressed? Work-

related stress in a sample of Italian employees, in Industrial Health, 2014, 52, pp. 43-53;  ZAHRA VAHEDI  ALYSSA 

SAIPHOO, The association between smartphone use, stress, and anxiety: A meta‐analytic review, in Stress & Health, 2018; 

S.W. YATES, Physician Stress and Burnout, in The American Journal of Medicine, 2019; G. BERG-BECKHOFF, G. 

NIELSEN, E. LADEKJÆR LARSEN, Use of information communication technology and stress, burnout, and mental health 
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L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) annovera la digitalizzazione 

del lavoro tra i nuovi rischi emergenti2. Basandosi su un’analisi sistematica dei principali studi 

scientifici e sui risultati di cui al volume “ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la 

sicurezza sul lavoro”, INAIL 20163, si intende valutare l’impatto delle ICT su salute e sicurezza dei 

lavoratori in un’ottica multidisciplinare (giuridica, economica, della psicologia del lavoro, medica , 

statistica) analizzando in chiave innovativa “Technology stress” e “Stress lavoro-correlato”, 

solitamente definito come quello squilibrio avvertito dal lavoratore quando le richieste dell’ambiente 

di lavoro superano le sue capacità 4, con l’obiettivo finale di proporre riforme normative e 

raccomandazioni specifiche per la copertura assicurativa e la prevenzione. 

Un tema a questi vicino è quello del “Decent work”, concetto elaborato dall’International Labour 

Organization (ILO) in termini di salario equo, sicurezza del posto di lavoro e protezione sociale, che 

assume un interesse particolare nei processi di digitalizzazione degli ambienti di lavoro i quali vedono 

nella tecnologia un rischio (privacy, protezione e trattamento dati, stress organizzativo/da lavoro 

correlato), ma anche uno strumento di prevenzione (5).  

                                                           
in older, middle-aged, and younger workers - results from a systematic review, in  Int J Occup Environ Health, 2017, 23, 

pp. 160–171; M. SALANOVA, S. LLORENS, The dark side of technologies: Technostress among users of information and 

communication technologies, in Int J Psychol., 2013, 48, pp. 422-436.  
2 Si veda in particolare N. STACEY, P. ELLWOOD, S. BRADBROOK, J. REYNOLDS, J. RAVETZ, H. WILLIAMS, D. LYE, 

Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025, Luxemburg, 

2018, p. 8 ove si individuano in particolare i disordini fisici cui si può essere esposti in un lavoro da remote collegato a 

dispositivi: “Sedentary work: ICT-ETs can make work more sedentary. While this has the potential to remove workers 

from hazardous situations, the fact that work processes can be controlled and also increasingly maintained remotely 

removes the physical activity associated with attending to them in person. A more sedentary lifestyle can increase the risk 

of poor postures, cardiovascular disease, obesity, stroke and diabetes, and may also increase anxiety. However, digital 

technology can also help to reduce sedentary behaviour, for example through the use of wearables to alert users to hazards 

and influence them to adopt healthy behaviour. New human-machine interfaces such as voice recognition, gesture control 

or eye tracking could also allow workers to use ICT-ETs while physically active. 

Workstation ergonomics: mobile ICT-ETs allow people to work anywhere. Hand-held mobile devices are not 

ergonomically suitable for use for long durations and can cause injury to the upper limbs, neck and back. Homes, public 

places or transport may not be ergonomically suitable for work purposes either. It is not possible for employers to control 

such environments and how people work in them. Interfacing by gesture, voice or eye could improve ergonomics and 

also make work more accessible to a wider range of people with certain physical impairments or who do not have the 

skills to use today’s devices. However, more frequent use of gestures, the voice or the eyes for this purpose may result in 

overloading certain body parts, which could lead to new types of and/or an increase in health disorders such as eye and 

voice strain. Such interfaces may also involve the use of head- or handsets, potentially leading to musculoskeletal 

disorders (MSDs).”. 
3 Leggibile sul sito www.inail.it . A pagina 28 si evidenziano i pro e contro dello smart working : “Tra i punti di forza 

dello smart working possiamo considerare l’aumento della qualità della vita dei lavoratori grazie al work life balance, la 

riduzione del traffico e dell’inquinamento dovuto al miglioramento della mobilità urbana e l’aumento dell’efficienza per 

le aziende poiché l’utilizzo di questo strumento rende il lavoratore più disponibile sul lavoro, più efficiente e anche più 

affidabile nello svolgimento delle mansioni assegnategli. I punti di debolezza sono invece da ricondursi principalmente 

al fatto che chi fa uso dello smart working svolge la propria attività lavorativa al di fuori dell’ufficio in determinati giorni 

e quindi può sentirsi isolato in quanto potrebbe non inserirsi nelle logiche e negli equilibri aziendali”. 
4. Cfr. G. LUDOVICO, Lo stress da lavoro correlato tra tutela prevenzionistica , risarcitoria e previdenziale, in Riv. dir. 

sic. soc., 2011, p. 401ss; M.P. MONACO, I danni al lavoratore: il difficile dialogo tra responsabilità civile e responsabilità 

previdenziale, in Dir. lav. rel. ind., 2014, p. 495 ss. 
5 PARERE della Commissione europea per l'occupazione e gli affari sociali (28.3.2017) 

http://www.inail.it/
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Da un lato la tecnologia applicata all’ambiente di lavoro può rappresentare una fonte di rischi 

dall’altro può costituire, come sottolineato da INAIL nel rapporto sopracitato, uno strumento di 

prevenzione e di miglioramento nella partizione tra tempo del lavoro e tempo di riposo. 

 

2. Rischi alla salute del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro 

 

In presenza di attività rischiose l’ordinamento, in genere attraverso decisioni orientate dal rapporto 

costi e benefici, compie scelte tra il vietare l’attività oppure l’accettare il rischio prevedendo 

meccanismi di responsabilità oggettiva per agevolare la prova della responsabilità e la soddisfazione 

delle richieste risarcitorie delle vittime (6). 

Va detto che, al di là degli espressi divieti, nell’ordinamento italiano, vi è un obbligo del datore di 

lavoro di non recare danno alla sicurezza, libertà e dignità del lavoratore discendente dall’art. 2087 

c.c., nel quale rientra l’obbligo di astenersi da iniziative, scelte e comportamenti stressogeni che 

possano ledere l’integrità psicofisica del lavoratore, grava quest’ultimo dell’onere di provare tutti gli 

elementi di fatto della condotta vessatoria ed il nesso causale tra questa e il danno patito 7. 

Di fronte a nuovi rischi inoltre il problema riguarda la fase anteriore al divieto e la oggettiva 

qualificabilità dell’attività come pericolosa, così come è stato per altri casi, basti pensare ai danni da 

asbestosi per i lavoratori che operavano in ambienti a contatto con amianto8.  La pericolosità emerge 

lentamente e non senza contraddizioni nella miglior scienza ed esperienza che riesce a tracciare la 

eziologia del danno. 

Da qui la necessità di operare cognizioni controfattuali ipotizzando cosa sarebbe accaduto se 

l’intervento del datore di lavoro avesse eliminato la condizione potenzialmente dannosa che si è 

                                                           
6 G. ALPA, Diritto della responsabilità civile, Roma, 2003; M. COMPORTI, Responsabilità civile per esercizio di attività 

pericolose, in Fondamento e funzione della responsabilità civile, a cura di Buonocore e Majello, Napoli, 1975, p. 77;  P. 

FORCHIELLI, Intorno alla responsabilità senza colpa, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1967, p. 1386; M. FRANZONI, Il danno 

da attività pericolose nella giurisprudenza, in Contr. Impr., 1985, 167; P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, 

Milano, 1961, 275.  
7 Cass., 4 ottobre 2019, n. 24883, in altalex.it. In tempi di Covid Inail è intervenuta sul tema della esposizione al rischio 

infezione nei luoghi di lavoro. Le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello 

svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro, come precisa la circolare n. 

13 del 3 aprile, con cui l’Istituto fornisce indicazioni in merito alle tutele garantite ai propri assicurati.  

“Tutti i casi accertati di infezione sul lavoro – spiega il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – faranno scattare la piena 

tutela dell’Istituto, come per gli altri infortuni o malattie, già a partire dal periodo di quarantena. Ci siamo già attivati, 

inoltre, per codificare il Covid-19 come nuova malattia-infortunio, per una corretta rilevazione dei casi a fini statistico-

epidemiologici”. 

“Questa emergenza – aggiunge Bettoni – ha riportato in primo piano anche la necessità di garantire le stesse tutele ai 

milioni di lavoratori che non sono assicurati con l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di 

contagio. La recente estensione ai rider è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che 

dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più 

vulnerabili di fronte alla minaccia del virus”. 
8 N. COGGIOLA, Alla ricerca delle cause. Uno studio sulla responsabilità per i danni da amianto, Napoli, 2011, p. 27. 
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venuta comunque a muovere nella dinamica del sinistro insieme ad altre condizioni personali o 

dell’ambiente (lavorativo, familiare, sociale) del danneggiato. 

Anche qualificando l’attività svolta come pericolosa e fonte di responsabilità 9, rimane da provare il 

nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e la perdita subita dal danneggiato 10. 

La peculiarità del problema della causalità giuridicamente rilevante trova fondamento nello stesso 

modo in cui questo viene a porsi nel diritto.  Tre sono i settori in cui la questione della causalità 

giuridica si è posta con particolare incisività sia sul piano teorico che su quello pratico-applicativo e 

che portano a parlare di nessi di causalità anziché di nesso di causalità11: l’imputazione di fatti 

penalmente rilevanti, la condanna di un soggetto al risarcimento dei fatti dannosi da questi cagionati 

a terzi, la riconducibilità del sinistro denunciato dall’assicurato al rischio coperto dal contratto di 

assicurazione ai fini dell’esigibilità del credito di questi verso il proprio assicuratore. 

Per quanto riguarda i primi due aspetti pare opportuno evidenziare sin da ora la distanza che li separa 

sul piano della struttura delle fattispecie e della disciplina. 

In primo luogo da parte di alcuni è stata rilevata la non necessaria coincidenza tra l'idea di torto penale 

sanzionato con la pena e quella di torto civile sanzionato con obblighi risarcitori i quali troverebbero 

                                                           
9 La dottrina e la giurisprudenza distinguono l’attività pericolosa dalla condotta pericolosa. Si può richiamare quanto 

osservato in ambito di responsabilità da fatto illecito in applicazione dell’art. 20Quest’ultima si ha quando un’attività 

normalmente non pericolosa lo diviene occasionalmente per la condotta imprudente, negligente o imperita dell’agente 

(M. COMPORTI, op. cit., p. 77; Cass., 21 ottobre 2005 20359, in Mass. giust. civ. , 2005; Cass., 26 aprile 2004 n. 7916, in 

Giust. civ., 2005, 3120]. La dottrina ha però rilevato da tempo la difficoltà di una simile distinzione in concreto dal 

momento che talvolta l’attività pericolosa è solo occasione dell’evento in realtà imputabile alla condotta pericolosa, 

talaltra la pericolosità della condotta è presupposto della qualifica in termini di pericolosità della stessa attività G. ALPA, 

op. cit., p. 317. 

Le attività pericolose non sono solo quelle tipizzate dalla legge di pubblica sicurezza ( v. tra molte Cass.,  29 maggio 

1989, n. 2584, in Giur. It.,1990, I, 1, 234) o in altre normative speciali in materia di infortuni sul lavoro e di protezione 

dei dati personali ( Cass.,  21 giugno 2011 n. 13616, in Mass. Giust. civ., 2011).  

Accanto ad attività pericolose tipiche vi sono attività atipiche per le quali la pericolosità deve essere provata in concreto. 

Il concetto di pericolosità adottato dalla giurisprudenza è relativo per natura dipendendo dallo stato della scienza e della 

tecnica in quel determinato settore di attività. La giurisprudenza tende ad utilizzare come parametri per valutare la 

pericolosità: la elevata pericolosità o notevole potenzialità dannosa in relazione al criterio della normalità media rilevata 

attraverso dati statistici (Cass. Sez.un., 11 gennaio 2008, n. 582, in Mass. giust. civ., 2008). Laddove si tratti di attività 

che manchino di dati statistici si avrà riguardo alla normale prevedibilità; si avrà riguardo altresì alle circostanze in cui 

l’attività è esercitata (così l’attività sciatoria è pericolosa solo quando esercitata a livello agonistico. Come precisato in 

giurisprudenza, il giudizio di pericolosità deve essere compiuto in base ad una prognosi postuma sulla base delle 

circostanze di fatto che si presentavano  al momento dell’esercizio dell’attività. Si tende invece a ritenere che l’evento 

dannoso non sia un elemento idoneo a qualificare la pericolosità dell’attività in quanto detto giudizio deve essere compiuto 

ex ante. Cfr. M. FRANZONI, L’illecito, in Tratt. Resp. Civ. Franzoni, I, 2a ed., Milano, 2010, p. 415-416]. 

È importante ricordare però come l’attività deve essere pericolosa in sé e non divenirlo a causa di uso imperito dell’utente 

che, ad esempio, entra in reparti dell’esercente esclusi in maniera adeguata dall’accesso al pubblico. Così in particolare 

Cass., 30 agosto 2002, n. 15288, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, p. 103). 
10 G. ALPA, op. cit., p. 290. 
11 G. TRAVAGLINO, La questione dei nessi di causa, Milano, 2013 
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necessario fondamento nell'esistenza di un danno, che, per contro, è elemento indefettibile della 

fattispecie penale solo in alcune ipotesi di reato(12). 

Ne seguirebbe che, anche l'accertamento del nesso causale nei giudizi di responsabilità civile, 

potrebbe attuarsi secondo una procedimento logico induttivo diverso rispetto ai giudizi di 

responsabilità penale: nei primi, infatti, a differenza dei secondi,  non sarebbe sufficiente accertare il 

legame eziologico tra la condotta di un dato soggetto e la lesione di una situazione giuridicamente 

rilevante, ma occorrerebbe dar prova che al fatto ingiusto, c.d. danno evento, sia causalmente 

correlato un pregiudizio, c.d. danno conseguenza, inteso come detrimento patito dal danneggiato (13). 

Sempre sul piano della distinzione tra nesso di causalità nella responsabilità civile e in quella penale 

occorre tener presente il sistema di principi cui risultano ordinati siffatti accertamenti: l’imputazione 

della responsabilità penale sarà guidata dai principi del sistema sanzionatorio punitivo non riferibili, 

automaticamente in via generale, agli strumenti di tipo compensatorio che rappresentano la sanzione 

per il responsabile civile. 

All’obbligazione risarcitoria non sembrano, infatti, riferibili principi come quello della personalità 

della pena, intesa come certa imputazione della pena al responsabile, principio che invero 

contrasterebbe con l’assicurabilità della responsabilità civile, espressamente prevista all’art. 1917 

c.c., nonché, tra l'altro, con la previsione di ipotesi di responsabilità per fatto altrui. 

Ancora diversa è la rilevanza dell'imputazione causale ai fini della irrogazione della pena o della 

condanna al risarcimento del danno: nel diritto penale vige il principio della infrazionabilità della 

pena per cui, ove più persone abbiano concorso nel medesimo reato, ciascuna soggiace alla pena 

prevista per lo stesso ex art. 110 c.p.; diversamente nel diritto civile ciascun responsabile risponde 

solo delle conseguenze della propria azione od omissione come disposto dall'art. 2055(14). 

Infine la responsabilità civile è orientata alla compensazione delle perdite subite dalla vittima e il 

principio di non colpevolezza, proprio del processo penale, risulta attenuato basti pensare ai casi di 

responsabilità oggettiva o presunta. 

                                                           
12 Cfr. R.A.FROSALI, Reato danno sanzioni, Padova, 1932, p. 29 il quale distingue offesa penale e danno risarcibile 

osservando che in alcuni casi il danno sarà elemento del reato, in altre sarà elemento immanente ma esterno, in altri casi 

si potrà avere offesa senza danno risarcibile. 
13 La distinzione tra danno evento e danno conseguenza è risalente nel tempo e forse la si può ricondurre alla stessa 

partizione tra Rechtsverletzung  e Schaden operata dalla dottrina tedesca cfr. H. DEGENKOLB, Der spezifische Inhalt des 

Schadenersatzes, in AcP, 76 (1890), p. 51 ss. Si tratta invero di una ricostruzione che incontra il dissenso di quella parte 

della dottrina che tende ad unificare tali momenti in un unico concetto di danno in senso giuridico quale fonte 

dell’obbligazione risarcitoria- Cfr. in particolare G. VISINTINI, I fatti illeciti, Padova, 1987, I, p. XIX ss.; ID:, Trattato 

breve sulla responsabilità civile, Padova, 1999, 2° ed., p. 373. Con riferimento alla possibilità di articolare il nesso di 

causalità in due momenti si possono poi ricordare le perplessità avanzate da G. VALCAVI, Sulla causalità giuridica nella 

responsabilità civile da inadempienza e da illecito, in Riv. dir. civ., 2001, p. 409 ss. 
14 Sul punto G. VALCAVI, Intorno al rapporto di causalità nel torto civile, in Riv. dir. civ., 1995, p. 489.  
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Questa diversità si ribalta sulla prova del nesso di casualità nei due ambiti per cui come anche da 

ultimo espresso dalla Suprema Corte “(i)n tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è 

regolato dal principio di cui agli articoli 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato 

da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della 

cosiddetta "causalità adeguata", sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo 

solo a quegli eventi che non appaiano - a una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma 

restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi 

ai due processi. Nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola 

della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la 

regola della prova oltre il ragionevole dubbio. Ciò comporta una analisi specifica e puntuale di tutte 

le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la 

concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e 

valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico 

ricorso alla regola del 50% plus unum”15. 

Peculiare, e per certi aspetti più complesso, risulta infine essere il giudizio di causalità nel diritto delle 

assicurazioni anche queste di interesse nel caso di specie per la copertura infortuni e per le 

assicurazioni della responsabilità civile del datore di lavoro nota con l’acronimo rco  (16).  

Al riguardo occorre, in primo luogo, distinguere le ipotesi in cui l’esigibilità del credito 

dell’assicurato è legata al solo verificarsi dell’evento coperto, come è nel caso dell’assicurazione per 

il caso di sopravvivenza o per il caso di morte (tipico del ramo vita), dalle ipotesi in cui la prestazione 

dell’assicuratore è dovuta per le conseguenze dannose di determinati eventi coperti dalla polizza 

(tipiche del ramo danni). 

In quest’ultima ipotesi, infatti, occorrerà accertare che il danno in concreto prodotto sia 

eziologicamente riferibile all’evento coperto. Così, ai fini dell’esigibilità del credito dell’assicurato, 

non sarà sufficiente per quest’ultimo dar prova dell’esistenza di tale evento ma egli dovrà altresì 

provare che i danni lamentati sono ad esso casualmente riconducibili. 

                                                           
15 Così ex plurimis Cass., 8 gennaio 2020, n.122, in Guida la diritto, 2020, 11, 75. 
16 Sottolineano la peculiarità del problema della causalità con riferimento al contratto di assicurazione E. GIULIANO, 

Considerazioni sul problema della causalità nel campo assicurativo, in Assic., 1937, II, p. 37 ss; G. FANELLI, Le 

assicurazioni, in Trattatto di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. XXXVI, t. 1, Milano, 

1973, p. 124 ss.  

Secondo parte della dottrina la funzione del nesso di causalità nel diritto delle assicurazioni sarebbe strettamente connessa 

all’operazione economica che sta alla base del contratto di assicurazione stesso. Sarebbe pertanto evidente che  “...  il 

problema della causalità dell’evento assicurato debba essere tenuto distinto dal c.d. problema della causalità giuridica, il 

quale sia nel diritto penale sia nel diritto privato è problema di responsabilità per le conseguenze di un comportamento 

illecito (reato, violazione di un obbligo contrattuale od extracontrattuale), mentre nell’assicurazione è problema di 

definizione ed adempimento di un obbligo contrattualmente assunto”: G. FANELLI , op. cit., pp.124-125. In senso analogo 

v. A. BRUNETTI , Causalità ed indennizzabilità del sinistro, in Assic., 1938, p. 173 ss. 
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La determinazione del rischio assicurato si lega alla questione del nesso di causalità anche con 

riferimento alle delimitazioni causali del rischio (17), ovvero alle clausole che limitano la copertura di 

un dato evento all’ipotesi in cui questo trovi o meno la propria causa efficiente in determinati eventi. 

Sarà così opportuno accertare, ai fini dell’esigibilità del credito dell’assicurato, anche la derivazione 

di tale evento da una delle cause eventualmente individuate nel contratto o la non derivazione dello 

stesso da cause per le quali è prevista l’esclusione della copertura. 

Con riguardo ai pregiudizi psicofisici da smart working occorrerà, ai fini della responsabilità civile 

del datore di lavoro, non solo verificare se le condizioni lamentate sono riconducibili all’attività 

lavorativa a distanza. Pare ormai dimostrato che disagio, fatica, insonnia, agitazione e attacchi di 

panico sono inquadrabili come sindrome da burnout da smartworking 18. Occorrerà altresì verificare 

che in presenza di altre condizioni del soggetto l’attività lavorativa in modalità smart abbia 

rappresentato la causa dei lamentati pregiudizi psicofisici, secondo una ricostruzione controfattuale 

del nesso causale e secondo il criterio del più probabile che non. 

Quanto agli aspetti assicurativi, riguardo le assicurazioni private, occorrerà verificare che non vi siano 

delimitazioni causali che escludono la copertura ove il pregiudizio derivi da determinate condizioni 

indicate in polizza.    

Così ad esempio ci si potrebbe chiedere se in caso di burnout da smartworking in occasione della 

pandemia, operino le esclusioni dei rischi catastrofali in cui si può includere la pandemia.  

Va detto che il danno in esame, a differenza del pregiudizio alla salute da contagio nel luogo di lavoro, 

non è determinato dalla pandemia ma in occasione della pandemia 19. Caso mai ci si può interrogare 

                                                           
17 Per delimitazioni del rischio si intendono, quindi, le clausole che individuano l’evento assicurato e che, in quanto tali, 

sono idonee ad incidere sulla possibilità di accadimento dello stesso, siano esse di segno positivo o di segno negativo, 

siano esse di fonte legale o convenzionale. Le delimitazioni del rischio saranno così costituite sia dalle clausole che 

descrivono l’evento coperto, sia dalle clausole che determinano lo stesso individuandone i limiti di spazio e di tempo 

nonché la causa efficiente. Per clausole causalmente delimitative del rischio si intendono quelle disposizioni mediante le 

quali si individua la causa del rischio coperto dal contratto sia in senso soggettivo, specificando la condizione psicologica 

dell'assicurato nel processo di causazione dell'evento coperto, sia in senso oggettivo, indicando la circostanza che 

rappresenti la causa dello stesso oppure indicando i soggetti che possono aver partecipato alla determinazione di detto 

evento. Cfr. A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, vol. II,  Il diritto del contratto di assicurazione, 

sez. II, I principi generali del contratto di assicurazione, Milano, 1954, p. 150 ss. 
18 E. D. ALMER, S. E. KAPLAN,  The effects of flexible work arrangements on stressors, burnout, and behavioral job 

outcomes in public accounting, in Behavioral Research in Accounting, 2002, 14(1), pp. 1-34. 
19 Il rischio pandemia ha colpito le polizze esistenti generando dubbi sulla inclusione dello stesso in copertura: polizze 

malattia e spese mediche; polizze vita (in particolare temporanee caso morte collegate in genere a contratti di mutuo a 

copertura del rischio di morte del mutuatario il cui reddito da lavoro offriva copertura finanziaria all’obbligo di 

restituzione del capitale oltre agli interessi); polizze business interruption aventi ad oggetto le perdite economiche e le 

spese derivanti dall'interruzione dell'attività lavorativa dell'assicurato, in conseguenza dell'avveramento di specifici 

sinistri subiti dalle sue strutture lavorative; polizze rco (responsabilità civile del datore di lavoro) che pongono problemi 

rispetto a nuove responsabilità del datore di lavoro per ritardo nell’adozione delle misure di distanziamento sociale e di 

sicurezza, per stress da organizzazione del lavoro nella nuova modalità smart; polizze cybersecurity (in particolare le 

polizze contro la responsabilità civile da perdita, illecito trasferimento, ecc. dei dati personali) che hanno visto un 

incremento del rischio per l’aumento delle attività on line. Con riferimento alla copertura di rischi catastrofali, il 

legislatore italiano ha optato per un rinvio all’autonomia del predisponente. All’art. 1912 del codice civile si prevede, 

infatti, che «terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolari», sono esclusi dalle polizze danni «salvo patto contrario». 
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sul fatto che le modificate modalità di lavoro debbano essere comunicate all’assicuratore potendo 

comportare un aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 cc 20. 

Senza indugiare ulteriormente sul nesso di causalità, su cui sul piano generale vi sarebbe ancora molto 

da dire, veniamo ad un ulteriore aspetto, quello a nostro avviso più caratterizzante il problema del 

rischio/responsabilità da smart working. 

 

3. Rischio o opportunità? 

Nel caso di specie da un lato la tecnologia applicata all’ambiente di lavoro può rappresentare una 

fonte di rischi, dall’altro, come detto, può costituire uno strumento di prevenzione e di miglioramento 

nella partizione tra tempo del lavoro e tempo di riposo21. 

Da qui la necessità di intervenire non con divieti ma con tecniche di gestione del rischio. Del resto 

questa è la scelta operata dal legislatore con riferimento all’esercizio dell’attività pericolosa in ambito 

di responsabilità extracontrattuale, ambito distinto da quello dell’art. 2087 ma vicino per la logica dei 

rapporti tra rischio e responsabilità che li accomuna. In base al dettato dell’art. 2050 l’esercente dovrà 

dimostrare di aver adottato “tutte le misure idonee ad evitare il danno” secondo la miglior scienza ed 

esperienza comprese tutte le misure previste da leggi e regolamenti che disciplinano attività 

pericolose 22. Pur restando ferma la discrezionalità dell’esercente nella scelta delle misure idonee, 

laddove  la legge imponga l’adozione di certe misure, la individuazione di misure diverse  importa 

                                                           
L’articolo 1912 non fa riferimento genericamente ai rischi catastrofali ma ne elenca una serie di tipologie: movimenti 

tellurici, guerra, insurrezione o tumulti popolari. Si tratta di termini di non facile delimitazione che non dovrebbero essere 

colti esclusivamente nel loro significato letterale  . Ne segue che può ritenersi operante l’art. 1912 in caso di pandemia, 

che è un evento catastrofale per come sopra descritto. Pertanto, ove non espressamente prevista in un contratto di 

assicurazione danni (come i contratti di copertura del rischio di business interruption), la copertura pandemia non 

dovrebbe ritenersi inclusa. Cfr. A. DONATI, op. cit., p. 261 ss.; ID., Trattato del diritto delle assicurazioni private: il diritto 

del contratto di assicurazione, i principi generali del contratto di assicurazione, II, 2, Milano, 1954, p. 158 ss.; V. 

SALANDRA, Dell’assicurazione, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna – Roma, 1966, p. 333. 

 
20 In base all’art. 1898 “Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano 

il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento 

della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio 

più elevato. 

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in 

cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. 

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito 

l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato 

richiesto un premio maggiore.” La giurisprudenza ha da tempo precisato cosa debba intendersi per aggravamento: “per 

aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità 

di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri della novità, 

nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della 

permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e 

transitorio”: Cass., 18 gennaio 2000, n. 500 in Mass. Foro it., 2000. 
21 V. supra nota 3. 
22  Si veda per tutte tra le più risalenti Cass., 8 ottobre 1970, n. 1895, in Arch. Civ.,  1972, 63. 
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una presunzione iuris et de iure  di responsabilità dell’esercente senza che vi sia possibilità di valutare 

l’eventuale idoneità delle diverse misure 23. 

La dottrina tende infine a porre in relazione la prova liberatoria rispetto alla prova del nesso causale 

sostenendo che la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno esclude la 

responsabilità, in concreto, solo quando si sia dimostrata la interruzione del nesso di causalità 24. Si 

ritiene per contro, come sopra detto, che il nesso di causalità debba essere comunque provato anche 

in ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva come condizione distinta dalla prova dell’aver adottato tutte 

le misure di sicurezza idonee, che vale piuttosto a caratterizzare l’aspetto soggettivo della condotta 

dell’esercente facendo appunto scattare una presunzione di non colpevolezza. 

Si tratta di pensare ad un management in un contesto lavorativo caratterizzato da forte 

digitalizzazione; ii) mappare gli ambiti lavorativi in considerazione della stretta correlazione tra 

esercizio della mansione e strumenti informatici e/o utilizzo dello smart working e telelavoro; iii) 

ripensare all’uso della tecnologia in funzione del miglioramento delle condizioni dei lavoratori (ad 

es. individuazione di mansioni/compiti riservabili ad interventi esclusivamente tecnologici, 

avvicinare il tempo virtuale a quello naturale in modo da evitare la condizione di “always connected”) 

anche attraverso lo studio di best practices in prospettiva comparata; iv) favorire la redazione di codici 

di condotta intraziendali da parte dei datori di lavoro volti a incentivare la prevenzione dei danni ai 

lavoratori anche attraverso l’impiego di apparati tecnologici; v) realizzare moduli e percorsi di 

formazione ad hoc (anche on-line) per migliorare la consapevolezza dei rischi relazionali negli 

ambienti di lavoro digitali 25. 

 

4. Dalla responsabilità alla gestione del rischio 

 

Il Risk Management viene in genere definito come l’insieme di strategie, processi e meccanismi volti 

ad individuare, valutare, gestire e sorvegliare tutti i rischi a cui si è esposti. Il termine è usato 

soprattutto in ambito aziendale. Le aziende da tempo hanno avvertito la necessità di adottare modelli 

di riferimento in grado di identificare, misurare e valutare gli eventi incerti gravanti 

sull’organizzazione e sulle sue performance. In alcuni settori è stato il legislatore ad introdurre 

                                                           
23 Cfr. Cass., 4 maggio 2004,  n. 8457, in Mass. giust. civ., 2004. Si veda più recentemente  Cass. 11 novembre 2019, n. 

28993, in www.rivistadiresponsabilitamedica.it, per la quale il danno da perdita di chance può essere risarcito se viene 

provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la 

possibilità perduta), e se risultano provate conseguenze pregiudizievoli (come ripercussioni nella sfera non patrimoniale 

del paziente) che presentino caratteristiche di apprezzabilità, serietà e consistenza. 
24 D. CARUSI, Forme di responsabilità e danno. Attuazione e tutela dei diritti, IV, Responsabilità e danno, III, Diritto 

civile Lipari e Rescigno (a cura di), Milano, 2009, p. 395. 
25 Si veda G. GIORGI, J.M. LEON-PEREZ, V. CUPELLI, N. MUCCI, G. ARCANGELI, op. cit., p. 45 ss. propongono tecniche di 

monitoraggio e strategie organizzative. 

http://www.rivista/
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obblighi gestionali. Così in ambito di protezione dei dati il legislatore europeo con il regolamento 

679/2016 noto con l’acronimo GDPR ha introdotto un sistema fondato su un risk-based approach , 

come si evince dall’art. 32 sulla valutazione del rischio di sicurezza: “Tenendo conto dello stato 

dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del 

trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone 

fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”. Ancora potremmo 

ricordare il D. Lgs. n. 231del 2001, che ha introdotto nell’ordinamento italiano la previsione di una 

responsabilità personale e diretta dell'ente collettivo in relazione alla commissione di una serie di reati 

da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente 

stesso. Allo stesso tempo all’ art. 6, co. 1, del citato Decreto Legislativo si è prevista un’esimente per 

le aziende che sia siano sottoposte ad un riesame ed una riorganizzazione delle proprie procedure 

interne, attraverso l’adozione di idonei modelli di organizzazione e gestione. 

Calandosi nel rapporto tra assicurazione e responsabilità, queste regole gestionali potrebbero essere 

introdotte nei contratti di assicurazione come condizione di assicurabilità per cui il datore di lavoro 

sarà coperto solo ove ottemperi alle regole gestionali di compressione del rischio indicate 

dall’assicuratore che avrà possibilità di monitorare l’ottemperanza alle stesse da parte dell’assicurato 

e sanzionarlo appunto negandogli l’indennizzo in caso di violazione di tali regole di condotta. 

L’impresa di assicurazione in tal modo offrirebbe non solo una tutela di tipo indennitario, ma anche 

un servizio di gestione del rischio, sempre funzionale all’esercizio di attività assicurativa, di 

particolare utilità in caso di piccole e medie imprese che difficilmente potranno godere di una propria 

funzione di risk management. 


