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Capitolo I
L’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo stress lavorocorrelato nel sistema normativo per la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori
1. L’architrave del sistema normativo – 2. I decreti prevenzionistici degli anni Cinquanta e lo Statuto dei
lavoratori – 3. Il salto di qualità compiuto con l’emanazione del D.lgs. 626/94 – 4. L’operazione di
sistematizzazione con il D.lgs. 81/08 – 5. L’attualità dell’art. 2087 cod. civ. tra dottrina e giurisprudenza –
6. La rivoluzione concettuale realizzata dal D.lgs. n. 81/08 – 7. L’ingresso dello stress lavoro-correlato nel
sistema normativo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori – 8. Il procrastinamento dell’obbligo di
valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato

1. L’architrave del sistema normativo
Posto che l’obbligo di valutazione dei rischi – compresi quelli connessi allo stress lavorocorrelato – costituisce un dovere non delegabile incombente in capo al datore di lavoro, è
opportuno partire dalla contestualizzazione di esso nell’ambito del rapporto di lavoro
subordinato. L’obbligo di sicurezza, comprendente al suo interno quello di valutazione dei
rischi, costituisce uno degli obblighi cui il datore di lavoro è tenuto ad adempiere
nell’esecuzione di questo tipo di rapporto; si differenzia dall’obbligo retributivo che costituisce
l’adempimento principale cui deve ottemperare (c.d. sinallagma contrattuale), ma si pone in
posizione prioritaria rispetto agli altri obblighi accessori in ragione della rilevanza, anche
costituzionale, del bene oggetto di tutela. Il fondamento dell’obbligo di sicurezza era

– ed è

tutt’oggi – costituito dall’articolo 2087 cod. civ. in base al quale l’imprenditore (oggi il datore
di lavoro in generale per estensione alle organizzazioni non imprenditoriali), nell’esercizio
dell’attività economica, deve adottare tutte quelle misure che, in base a tre parametri
(particolarità del lavoro, esperienza, tecnica), siano idonee a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore. La portata normativa della disposizione civilistica, risalente
al 1942, è rafforzata – qualche anno più tardi – dall’entrata in vigore del testo costituzionale
(1948): in effetti, gli articoli 32 e 41 Cost. attribuiscono un fondamento costituzionale al dovere
datoriale di adottare condizioni di lavoro che non siano lesive della salute dei lavoratori. Il
primo (art. 32) riconosce la salute quale “fondamentale diritto dell’individuo”1, mentre

1

Pinardi R., Elementi di diritto pubblico, Torino, 2017, p. 213.
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l’articolo 41, dopo aver riconosciuto la libertà d’iniziativa economica privata, ne individua una
serie di limiti c.d. negativi, prevedendo che “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recar danno alla salute, alla libertà e alla dignità umana”2. L’analisi della
Costituzione richiede di fare riferimento anche all’articolo 117, così come modificato dalla
legge costituzionale n. 3/2001, che fa rientrare nella competenza concorrente di Stato e Regioni
la “tutela e sicurezza del lavoro”: si tratta di una formula piuttosto ambigua che, in quanto tale,
è stata fonte di conflitto tra i suddetti enti territoriali, sino al punto da determinare il ricorso alla
Corte costituzionale. La competenza concorrente implica che la definizione dei principi
fondamentali della materia avvenga con legge dello Stato, mentre la fissazione della disciplina
di dettaglio sia rimessa alle Regioni (anche le norme di matrice comunitaria richiedono il
recepimento ad opera di leggi regionali e/o statali, ma queste ultime intervengono in ogni caso
a titolo sostitutivo nelle ipotesi di inadempienza delle Regioni in base a quanto statuito
dall’articolo 117, comma 5, Cost.). La giurisprudenza costituzionale, facendo leva sulla
circostanza che materie quali “ordinamento civile” (ivi compreso il diritto del lavoro),
“ordinamento penale” (qui includendo il diritto penale del lavoro) e “tutela della
concorrenza”3 rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, conferma il suo
carattere tradizionalmente filo-centrista nella misura in cui distingue la materia, ambiguamente
definita “tutela e sicurezza del lavoro”, dall’obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087 cod.
civ. che, in quanto obbligazione contrattuale, rientra nella potestà legislativa esclusiva statale.
Inoltre, sempre l’articolo 117 Cost. ascrive alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la
“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”; tra tali diritti spicca senz’altro il diritto
alla salute ed alla sicurezza, ragion per cui è lo Stato ad essere chiamato a garantirne una tutela
uniforme ai lavoratori su tutto il territorio nazionale. Alla luce di quanto appena detto, la
formula piuttosto ambigua4 (“tutela e sicurezza del lavoro”) – adoperata dal legislatore per
individuare una materia rientrante nella potestà legislativa concorrente – lascia alle Regioni un
margine di intervento piuttosto scarso. Detto altrimenti, la competenza normativa regionale in

Cocozza F., Diritto pubblico applicato all’economia, Torino, 2007, p. 263.
A rigore, la tutela della concorrenza e l’ordinamento penale sono materie trasversali o competenze finalistiche (trattasi di uno
dei criteri elaborati dalla Corte costituzionale al fine di “flessibilizzare” il riparto di competenze immaginato rigido dal
legislatore): competenze statali senza oggetto definito ma indicanti finalità da perseguire, consentendo quindi allo Stato di
intervenire in ogni ambito (comprese quelle materie che astrattamente sono di competenza regionale); sul punto v. Corte cost.
n. 185/2004 in cui la Corte afferma che la competenza legislativa esclusiva riconosciuta allo Stato in ambito penale, in quanto
funzionale alla tutela di interessi riferibili alla collettività, può essere esercitata anche nelle materie che astrattamente
rientrerebbero nella potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni.
4 Tale ambiguità è lamentata dalla stessa Consulta che nella sentenza n. 50/05, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale
della L. n. 30/2003, afferma “quale che sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del
lavoro, non si dubita che in essa rientri la disciplina dei servizi per l’impiego ed in specie quella del collocament o […]”,
suggerendo un’interpretazione della formula nel senso di un riferimento ad ogni istituto idoneo a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
2
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materia di salute e sicurezza risulta fortemente compressa a causa degli interventi legislativi
esercitabili dallo Stato in ragione di una sua competenza diretta o indiretta in quest’ambito,
tenendo altresì conto dell’esistenza di un interesse pubblico sotteso a questo tipo di tutela che
non può in alcun modo tollerare ogni sorta di disparità a livello regionale (se non per interventi
di carattere marginale)5. Proseguendo nell’analisi delle disposizioni costituzionali bisogna
osservare che la Costituzione, accanto al diritto alla salute, appresta tutela al diritto al lavoro
che figura tra i principi fondanti dell’ordinamento giuridico italiano. L’affermazione generale
del principio è contenuta negli articoli 1 e 4 Cost., mentre trova specificazione nel Titolo III
della Parte Prima dedicata alla disciplina dei Rapporti economici (artt. 35 e ss. Cost.). Orbene,
posto che i padri costituenti non hanno tracciato una gerarchia tra i vari diritti
costituzionalmente riconosciuti, il contrasto che può verificarsi (e che in concreto si è
verificato6) tra diritto alla salute e diritto al lavoro, dev’essere ragionevolmente risolto
attraverso un’operazione di bilanciamento nella quale, avendo riguardo al momento storico, si
attribuisce rilievo all’uno piuttosto che all’altro, facendo prevalere il primo anziché il secondo
o viceversa; la prevalenza deve comunque ispirarsi ai principi di proporzionalità e
ragionevolezza e non può in alcun caso sostanziarsi nel sacrificio totale del diritto che “esce
sconfitto” nell’operazione di pesatura, di cui dev’essere comunque garantito il nucleo minimo
(come la Consulta ha più volte ribadito non esistono “diritti tiranni”7). La rilevanza riconosciuta
alla salute e sicurezza dei lavoratori a livello costituzionale spiega la produzione dell’ingente
mole legislativa in materia, stratificatasi nel corso degli anni. Una disamina delle principali
tappe normative finalizzata a comprendere la ratio di ciascun intervento appare necessaria
prima di approfondire il contenuto dell’articolo 2087 cod. civ. e ricostruirne il rapporto
intercorrente con la disciplina “speciale” successivamente adottata, di cui il D.lgs. n. 81/2008
tenta una sistematizzazione.

5

Galantino L., Diritto del lavoro, Torino, 2012, p. 386.
Cfr. Corte cost. n. 58/18, che affronta il tema della salute e sicurezza dei lavoratori negli stabilimenti dell’ILVA di Taranto in
cui la Consulta dichiara costituzionalmente illegittimo l’articolo 3 D.L. n. 92/15 e gli artt. 1,2 e 21-octies della L. n. 132/15 –
disposizioni che concedevano all’ILVA la prosecuzione temporanea dell’attività, nonostante il provvedimento di sequestro per
motivi di sicurezza del lavoro e salute pubblica – per violazione di “diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute
e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.) cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non
pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.)” nonché di quei limiti che l’articolo 41 Cost. pone all’attività d’impresa, la quale deve esplicarsi
in modo tale da non recar danno alla sicurezza, libertà e dignità umana: il diritto alla salute (articolo 32 Cost.) prevale
sull’esigenza di mantenimento dei livelli occupazionali scaturente dall’articolo 4 Cost., chiarendo implicitamente che il
Governo non può prevaricare il potere giudiziario – stante l’autonomia dei tre poteri dello Stato – ponendo il diritto al lavoro
in valore superiore rispetto al diritto alla salute.
7 Cfr. Corte cost. n. 85/13, in cui si legge che “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in un rapporto
di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La
tutela dev’essere sempre sistemica […]. Se così non fosse si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti che
diverrebbe tiranno nei confronti di altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette […]”.
6
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2. I decreti prevenzionistici degli anni Cinquanta e lo Statuto dei lavoratori
Pochi anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, il legislatore interviene a specificare la
normativa inerente la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
affiancando alla disciplina codicistica nuovi provvedimenti normativi. A rigore, i primi
provvedimenti in quest’ambito si rinvengono ancor prima dell’adozione del codice civile e della
Costituzione – in particolare tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 – ma questi erano limitati
soltanto ad alcune attività industriali particolarmente pericolose. Tornando alla seconda metà
degli anni Cinquanta (del Novecento), l’intervento legislativo è sostanzialmente finalizzato a
sanare un difetto intrinseco al dettato codicistico: in effetti, se da un lato la genericità
dell’articolo 2087 cod. civ. si traduceva in un vantaggio, essendo ad essa legata la costante
attualità della norma, d’altro canto non indicava al datore di lavoro cosa fare in concreto al fine
di assolvere l’obbligo di sicurezza su di lui incombente, risultando quindi fortemente aleatoria.
Le norme scaturenti dalla decretazione risalente a questi anni si contraddistinguono per
l’elevato grado di specificità e tecnicismo e, proprio in virtù di queste caratteristiche, esse
dicono esattamente all’imprenditore cosa fare. Per quanto concerne l’oggetto, i decreti c.d.
prevenzionistici8 – così chiamati in quanto volti a favorire, nella tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori, l’affermazione di una logica di tipo preventivo, determinando altresì il
superamento dell’utilizzo dell’articolo 2087 cod. civ. in chiave repressiva – dettano i principi
fondamentali del sistema della sicurezza ed igiene sul lavoro, avendo riguardo sia alla generalità
delle attività produttive che a settori particolari. La portata innovativa concerne innanzitutto la
titolarità dell’obbligo di sicurezza, nella misura in cui i titolari di posizione di garanzia passano
da uno a quattro: accanto al datore di lavoro, figurano il dirigente (il che appare comprensibile
posto che si connota quale vero e proprio alter ego dell’imprenditore in azienda), il preposto(la
disciplina normativa fa espresso riferimento a questa figura, senza però offrirne una chiara
definizione fino all’avvento del D.lgs. 81/08 9) ed il lavoratore (oltre che creditore diviene
debitore dell’obbligo di sicurezza). In aggiunta, novità di rilievo riguardano il sistema

8

Tra i provvedimenti maggiormente significativi menzioniamo: D.P.R. n. 547/55 (in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro), D.P.R. n. 302/56 (contenente una serie di norme a integrazione di quelle precedenti per situazioni caratterizzate da un
grado elevato di pericolosità), D.P.R. n. 303/56 (in materia di igiene sul lavoro). Avevano invece un carattere settoriale il D.P.R.
n. 614/56 inerente la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, il D.P.R. n. 320/56 per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo ed i D.P.R. nn. 321, 322, 323 riguardanti la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro rispettivamente in cassoni ad aria compressa, nell’industria della cinematografia e della televisione, negli impianti
telefonici.
9 Nonostante ciò, il preposto viene richiamato nel D.P.R. 547/55 recante le norme per la prevenzione degli infortuni e nel D.P.R.
1124/64 per l’assicurazione obbligatoria, dove, tra l’altro, vengono assicurate proprio le persone che “sovraintendono al lavoro
di altri”. Possiamo rinvenire il ruolo nelle pronunce giurisprudenziali sulla scorta delle quali il legislatore è intervenuto come
poi vedremo.

5

sanzionatorio infatti, a partire dagli anni Cinquanta, la violazione delle norme in quest’ambito
genera, oltre ad una responsabilità civile anche una responsabilità penale, implicando quindi
l’applicazione delle sanzioni ad essa connesse. Orbene, i tratti comuni ai provvedimenti
normativi di questi anni, sono identificabili nel carattere tassativo delle previsioni, nella natura
prevenzionale delle norme introdotte, così come anche nel rilievo penale delle disposizioni; le
norme scaturenti dalla decretazione prevenzionistica hanno una connotazione tecnica (a titolo
esemplificativo, stabiliscono altezza, cubatura e superficie degli ambienti di lavoro) e
l’osservanza è richiesta, non soltanto ai datori di lavoro, ma anche a dirigenti e preposti previo
utilizzo di una formula (“nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze” ex articolo 4
D.P.R. n. 547/1955) da cui si desume chiaramente come, chiunque sia titolare di una posizione
di potere all’interno di un’organizzazione, risponda delle norme attinenti alla salute e sicurezza
entro i limiti dei propri poteri; inoltre, l’assoggettamento a contravvenzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni tecniche dev’essere letto in combinazione alla logica
prevenzionistica nella misura in cui è funzionale a quest’ultima: la comminazione di sanzioni
penali ne punisce infatti la mera inosservanza, a prescindere dalle conseguenze in concreto
determinate10. Se non può negarsi la portata innovativa del decreto, un limite può senz’altro
rinvenirsi nel modo di intendere la sicurezza che infatti è valorizzata in una dimensione
meramente oggettiva: detto altrimenti, le norme varate in questi anni riguardano gli strumenti
di carattere tecnico-oggettivo (aspetti impiantistici, strutturali, di protezione individuale o
collettiva e, in generale, l’ambiente di lavoro in quanto tale) sicché non si considera il legame
tra fattori di rischio e lavoratore (sicurezza in senso soggettivo) 11. A seguito della ricca
decretazione degli anni Cinquanta, la normativa in tema di prevenzione e sicurezza conosce una
fase di stasi in cui l’articolo 2087 cod. civ. mostra tutta la sua incapacità di incidere
concretamente sulle aziende nel senso di un incremento dei livelli di sicurezza, a causa sia della
tendenza dei lavoratori ad attribuire priorità ad altre questioni (ad esempio, aumento salariale,
tutela dell’occupazione), sia della preferenza verso forme di monetizzazione del rischio ai loro
occhi maggiormente redditizie, quantomeno nel breve termine 12. In questa fase di sostanziale
staticità si segnala, l’adozione dello Statuto dei lavoratori avvenuta con L. n. 300/1970 il quale,
Fantini L., Giuliani A., Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – le norme, l’interpretazione e la prassi, Milano, 2015, p. 4.
Si noti però che il legislatore da un lato ha previsto dei range di condanna affinché il giudice possa valutare la situazione e
quindi applicare una sanzione proporzionale alle circostanze realizzatesi (con possibilità di oblazione, su richiesta, per il
contravventore che prima della conclusione del processo provveda all’autonomo adempimento rimuovendo i fattori di pericolo
che l’hanno portato in giudizio); dall’altro ha introdotto l’istituto della prescrizione obbligatoria volta ad evitare il procedimento
penale laddove l’infrazione possa essere sanata rapidamente, dunque senza conseguenze (danno) al soggetto tutelato (il
lavoratore), fornendo così la possibilità di estinguere il reato a mezzo di pagamento in forma amministrativa nella misura di
un quarto del massimo della pena pecuniaria prevista.
11 Natullo G., Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza
(astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?, in I WorkingPapers di Olympus
39/2014.
12 Galantino L., Diritto del lavoro, Torino, 2012, p. 389.
10
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oltre a costituire uno dei capisaldi del diritto del lavoro italiano, all’articolo 9 innova l’impianto
codicistico rispetto al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attribuendo ai lavoratori,
a mezzo di proprie rappresentanze13, il diritto di controllare l’applicazione delle norme attinenti
alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché “di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
psicofisica”. Rispetto a quanto stabilito dal codice civile, lo Statuto intende garantire una
protezione che non sia meramente circoscritta al rapporto individuale, ma si estenda alla
collettività dei lavoratori: a questo fine, riconosce a tutti i dipendenti un generale diritto di
promozione e controllo in ambito di salute e sicurezza 14. Se da un lato questa norma segna un
passo importante verso un modello di prevenzione di tipo partecipativo, di fatto i sindacati
assorbono le funzioni prevenzionistiche nell’alveo delle competenze generali spettanti alla RSA
(o RSU), neutralizzando i vantaggi che sarebbero potuti derivare dall’identificazione di una
rappresentanza specializzata per la sicurezza. Tra l’altro, poco tempo dopo l’adozione dello
Statuto, l’assorbimento delle funzioni ad opera delle RSA ottiene il benestare del legislatore
che, all’articolo 20 della legge di Riforma sanitaria n. 833/1978, richiama questo tipo di
rappresentanze laddove si riferisce ai compiti di prevenzione e controllo espletati dalle USL
(ora ASL), prevedendo che, in relazione a quelli “concernenti la ricerca, l’elaborazione e
l’attuazione di misure di prevenzione necessarie ed idonee a tutelare l’integrità fisica dei
lavoratori” non previste da specifiche norme di legge e connesse alla particolarità del lavoro,
ci sia il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali. Anche la giurisprudenza della
Suprema Corte avalla l’identificazione delle rappresentanze dei lavoratori di cui all’articolo 9
della legge n. 300/1970 con quelle contemplate all’articolo 1915. Una conseguenza diretta di
questa scelta politica consiste, inevitabilmente, nell’assimilazione della salute e sicurezza sul
lavoro alle materie che costituiscono tipicamente oggetto di negoziazione contrattuale ossia
quelle relative ai trattamenti economici e normativi16. Il potere unilaterale propositivo e di
controllo dei lavoratori, considerati come collettività in vista della tutela prevenzionistica, si
riduce ad un potere di natura contrattuale. Sul destino della norma ha senz’altro inciso
l’impreparazione culturale sia dei datori di lavoro che dei rappresentanti sindacali, in quanto i
primi (specialmente nei casi in cui titolari di piccole imprese, quindi la maggior parte se
consideriamo il tessuto produttivo italiano) concepiscono la prevenzione quale costo idoneo a
lederne la concorrenzialità sul mercato, mentre i secondi, nell’anteporre l’obiettivo della tutela
A ben vedere però l’articolo 9 della L. n. 300/70 non chiarisce alcunché circa la natura giuridica di queste rappresentanze,
bisogna quindi attendere il D. Lgs. n. 626/94 che interviene a garantire l’attuazione della disposizione normativa in esame,
prevedendo l’istituzione obbligatoria e generalizzata del Rappresentante per la sicurezza.
14 Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T., Diritto del lavoro vol. I – Il diritto sindacale, Milano, 2016, p. 135.
15 Cfr. Cassazione n. 6168/1989, in Mass. giur. lav., 1989, p. 254.
16 Biagi M., Istituzioni di diritto del lavoro, Milano, 2012, p.457.
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occupazionale, sono disposti persino ad addivenire alla monetizzazione del rischio, purché
l’organizzazione del lavoro non sia messa in discussione17. Ad ogni modo, occorre riconoscere
che lo Statuto dei lavoratori contribuisce all’istituzionalizzazione della partecipazione dei
lavoratori – sebbene per il tramite degli organismi di rappresentanza – e alla configurazione del
sistema prevenzionale previa definizione delle misure di sicurezza funzionali a contrastare
fattori di rischio caratterizzanti lo specifico ambiente di lavoro, le quali quindi possono ben
configurare come aggiuntive rispetto alle misure normativamente previste: da qui
l’interpretazione “estensiva” dell’articolo 2087 cod. civ. nel senso che il predetto sistema non
può esaurirsi nella mera osservanza di quanto disposto dal legislatore.

3. Il salto di qualità compiuto con l’emanazione del D.lgs. 626/1994
Il risveglio del legislatore rispetto alla delicata questione della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro avviene negli anni Novanta e risente fortemente delle nuove sollecitazioni provenienti
dalla Comunità Europea. È proprio l’impulso ad opera della normativa comunitaria a consentire
il superamento dell’inattività legislativa. Fino agli anni Ottanta non esiste in Europa una
disciplina specifica per quanto concerne la salute e la sicurezza dei lavoratori. A rigore, il
Trattato istitutivo della CEE risalente al 1957 considera la sicurezza su lavoro (articolo 118)
tuttavia, è soltanto con l’introduzione dell’articolo 118A – ad opera dell’Atto unico europeo (in
vigore dal 1° gennaio 1987) – che la questione acquista rilevanza. La modifica del Trattato CEE
nel senso di sancire espressamente l’impegno degli Stati membri al “miglioramento in
particolare dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori”, nonché
l’obiettivo dell’armonizzazione, in un’ottica di progresso, delle condizioni esistenti in questo
settore costituisce un vero e proprio momento di svolta. Nel 1989 l’approvazione a Strasburgo
della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, coerentemente con il Trattato, riconosce
il diritto affinché l’attività lavorativa sia espletata in un ambiente di lavoro sicuro e l’adozione,
ad opera degli Stati membri, di provvedimenti finalizzati a consentire l’armonizzazione delle
condizioni esistenti in questo campo. L’obiettivo dell’armonizzazione più volte ribadito assume
particolare rilevanza se letto in combinazione alla realizzazione del mercato unico, in effetti è
funzionale ad evitare che l’eterogeneità dei costi scaturenti da norme (più o meno protettive)
concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori produca distorsioni che invece potrebbero
essere facilmente evitate attraverso una regolamentazione, se non uniforme, quantomeno

17

Galantino L., La sicurezza del lavoro – commento al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, Milano, 1995, p. 8.
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armonizzata. Dato che lo strumento tipico per realizzare l’armonizzazione è la direttiva,
l’intervento del legislatore italiano, a partire dagli anni Novanta, si configura quale attuativo di
questa specifica fonte del diritto comunitario. La peculiarità della fonte giuridica appena citata
si sostanzia nella fissazione di obiettivi al cui raggiungimento gli Stati membri sono vincolati
entro il termine stabilito, conservando discrezionalità circa le modalità attraverso cui
conseguirli. Avvalendosi della direttiva, il legislatore comunitario impone ai Paesi membri
l’adozione di prescrizioni minime al fine di migliorare gli ambienti di lavoro. Nel corso degli
anni si sono susseguiti numerosi provvedimenti normativi di questo tipo. A ben vedere,
l’adozione della primissima direttiva risale al 1959 (n. 221) e concerne la protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti, ma è a
partire dalla fine degli anni Settanta che la produzione normativa sovranazionale in materia di
sicurezza e igiene del lavoro si fa più consistente 18. Esplica senz’altro un ruolo centrale la
direttiva-quadro 89/391/CEE relativa all’attuazione di misure finalizzate alla promozione del
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, seguita da dodici
direttive “figlie” ossia direttive particolari relativamente a determinati settori o aspetti della
sicurezza. L’intervento del legislatore italiano, coerentemente con gli ambiti di volta in volta
oggetto di regolamentazione a livello comunitario, riguarda – dapprima – i settori in cui i
lavoratori appaiono esposti a fattori di rischio peculiari (ci riferiamo in particolare ai fattori di
rischio derivanti da agenti chimici, fisici e biologici opportunamente regolamentati nel D.lgs.
n. 277/1991 e nel D.lgs. n. 77/1992) per poi assumere una portata più ampia con il D.lgs. n.
626/1994 che realizza il recepimento della direttiva-quadro, la quale rivoluziona la materia della
salute e sicurezza sul lavoro, innovandola profondamente19. Se è indubbia la portata innovativa
di quest’ultimo decreto, è bene precisare che alcuni interventi normativi pregressi possono
qualificarsi quali anticipatori, o quantomeno preparatori, rispetto al mutamento radicale da esso
realizzato. Per fare un esempio, l’emersione del principio della programmazione è da ricondurre
al D.lgs. n. 277/1991 ed al successivo D.lgs. n. 77/1992 in cui trova pieno sviluppo, ma è
innegabile che il suddetto principio trovi piena e articolata attuazione solo con il decreto n. 626,
come vedremo a breve. Quest’ultimo si compone di dieci titoli, di cui i primi otto – realizzando
il recepimento della direttiva-quadro 89/391/CEE e delle prime sette direttive figlie –
contengono disposizioni generali in materia di lavoro (servizio di prevenzione e protezione,

18

Ricordiamo, a titolo esemplificativo, Dir. n. 576/77 sulla segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro, Dir. n. 501/82 sui
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, Dir. quadro n. 1107/80 sulla protezione dei lavoratori
contro rischi scaturenti dall’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici successivamente modificata dalla Dir. n. 642/88 e
poi attuata da direttive più specifiche connesse ai singoli agenti di rischio.
19 Ad essa hanno fatto seguito svariate direttive particolari che sostanzialmente vanno ad applicare i principi sanciti dalla
direttiva-quadro a settori specifici (a titolo esemplificativo: Dir. n. 89/654 sui luoghi di lavoro, Dir. n. 89/655 sulle attrezzature
di lavoro).
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prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso, sorveglianza sanitaria,
informazione, formazione e consultazione), luoghi di lavoro, utilizzo di attrezzature di lavoro,
utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale), movimentazione manuale dei carichi,
utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, protezione da agenti cancerogeni e biologici;
infine, i restanti due titoli riguardano il sistema sanzionatorio e le disposizioni transitorie e
finali20. A corredo della disciplina normativa appena richiamata ci sono tredici allegati
riguardanti disposizioni particolari per l’attuazione delle norme dei titoli speciali del decreto,
come prescrizioni per la lotta antincendio ed il primo soccorso (Allegato II), l’elenco dei DPI
divisi per tipologia e zona del corpo di interesse (All. IV), la classificazione degli agenti
biologici (All. XI). Tra le novità introdotte dal provvedimento normativo in esame ne
menzioniamo tre (poi riprese dal D.lgs. n. 81/2008) riferite alla gestione concertata dell’obbligo
di sicurezza. Innovative risultano essere innanzitutto la “programmazione” della sicurezza e la
“procedimentalizzazione” degli obblighi prevenzionistici incombenti in capo al datore di
lavoro: l’obiettivo perseguito è quello di garantire un’effettiva applicazione in chiave
preventiva – e non repressiva – delle norme di sicurezza. La programmazione della sicurezza,
non del tutto sconosciuta al nostro ordinamento (già i D.lgs. nn. 277/1991 e 77/1992 fanno
implicitamente o esplicitamente riferimento a programmi di lavoro), acquista un carattere
sistemico nel senso che deve ritenersi comprensiva sia dei rischi specifici che di quelli generali
e riguardare tutti coloro che operano nell’impresa. La procedimentalizzazione implica, come
suggerisce il termine, la fissazione di un procedimento da seguire al fine di adempiere
all’obbligo di sicurezza; in altre parole, l’adempimento dell’obbligo di sicurezza è articolato in
una serie di formalità che, lungi dall’essere fini a se stesse, sono funzionali a garantire
l’effettività della programmazione sia previo coinvolgimento di esperti (RSPP e Medico
competente) sia a mezzo di controlli sindacali e pubblici. Tra l’altro, la procedimentalizzazione
non è una pratica sconosciuta al diritto del lavoro, anzi il ricorso ad essa è frequente
ogniqualvolta si voglia garantire il corretto esercizio dei poteri datoriali (è il caso
dell’irrogazione di sanzioni disciplinari o del licenziamento collettivo); in questo caso, esplica
una funzione di supporto all’adempimento di un obbligo, previa suddivisione di quest’ultimo
in una sequenza di adempimenti minori, la cui ottemperanza implica l’assolvimento
dell’obbligo principale di sicurezza, il che offre – a qualsiasi soggetto che sia portatore di un
interesse – la possibilità di intervenire in ogni momento e, al tempo stesso, agevola un’eventuale
verifica finalizzata ad accertare una responsabilità del datore di lavoro circa la mancata
predisposizione delle misure di sicurezza 21. Dunque, procedimentalizzare significa
20
21

Galantino L., Diritto del lavoro, Torino, 2012, p. 390.
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caratterizzare l’adempimento dell’obbligo di sicurezza, individuando una catena sequenziale di
step da rispettare: centrale all’interno di questo iter procedurale è l’elaborazione del documento
di valutazione dei rischi (DVR), da custodire presso l’unità produttiva ed aggiornare
periodicamente secondo quanto previsto dalla legge (l’articolo 4 del D.lgs. ancora
l’aggiornamento ad ogni modifica del processo produttivo che possa dirsi significativa ai fini
della sicurezza e della salute dei lavoratori). Costituisce un prerequisito necessario alla
redazione del DVR l’operazione di valutazione dei rischi che prevede il censimento dei rischi
presenti in azienda e la pesatura di ciascuno, avendo riguardo alla probabilità che il danno si
verifichi (R=P*D); all’individuazione dei rischi segue l’adozione delle misure di sicurezza volte
all’eliminazione o riduzione di essi, anch’esse da indicare all’interno del DVR. L’operazione
di valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento sono effettuate dal datore di
lavoro previa collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP), salvo il caso in cui il primo opti per lo svolgimento diretto dei servizi di prevenzione
e protezione, e con il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante per la
sicurezza. L’intervento dei primi due soggetti (RSPP e medico competente) è funzionale a
supportare la programmazione della prevenzione a mezzo di competenze tecniche, mentre la
consultazione del Rappresentante per la sicurezza è volta a garantire ai lavoratori – seppur
indirettamente – la possibilità di controllare ed eventualmente intervenire nel procedimento di
valutazione dei rischi. Parimenti importante in termini procedurali è l’indizione, almeno una
volta all’anno, ed ogniqualvolta ci siano significative modifiche di esposizione a rischio
(comprendendosi altresì il caso della programmazione ed introduzione di nuove tecnologie
aventi ripercussioni sulla sicurezza e salute del personale), della riunione periodica nelle
aziende aventi un numero di dipendenti superiore a 15: ad essa prendono parte il datore di
lavoro, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (ove non coincidente con il
primo), il Medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al fine di
esaminare il DVR, l’idoneità dei DPI ed i programmi di formazione ed informazione dei
lavoratori. Infine, la procedura prevede la visita degli ambienti di lavoro, da effettuare almeno
due volte all’anno, ad opera del medico competente con l’accompagnamento del Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione e la tenuta del registro degli infortuni (oggi superato dal
cruscotto infortuni, di tipo telematico), su cui il datore di lavoro annota in ordine cronologico
gli infortuni sul lavoro che hanno comportato un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (ed
oggi anche quelli superiori ad un solo giorno, per fini statistici). I profili procedurali appena
esaminati risultano in una certa misura semplificati per le imprese di piccole e medie
dimensioni. Lungi dall’indicare esattamente al datore di lavoro cosa fare per adempiere
all’obbligo

di

sicurezza,

il

legislatore,
11

attraverso

la

programmazione

e

la

procedimentalizzazione, pone le premesse per una personalizzazione dell’obbligo predetto,
raggiungendo in questo modo – a livello normativo – un equilibrio tra l’eccessiva genericità
della disposizione civilistica risalente al 1942 e l’eccessiva specificità dei decreti
prevenzionistici emanati negli anni Cinquanta. Un’ulteriore novità, sempre nell’alveo della
gestione concertata dell’obbligo di sicurezza, si sostanzia in precisi obblighi di informazione,
formazione e consultazione che il datore di lavoro è chiamato ad adempiere. L’obbligo di
informazione è volto a rendere edotti i lavoratori sia rispetto ai rischi generali e specifici per la
sicurezza e la salute, con specifico riferimento alle misure adottate al fine di contrastarli, ma
anche in relazione alle figure del Responsabile del servizio prevenzione e protezione, del
Medico competente e degli addetti alle emergenze, venendo a conoscerne i nominativi per
eventuale utilità di contatto. Gli obblighi di informazione sussistono, non solo rispetto ai
lavoratori individualmente intesi, ma anche nei confronti del Rappresentante per la sicurezza
che diviene destinatario di una serie di informazioni funzionali al corretto espletamento, da
parte sua, del ruolo di partecipazione alla prevenzione di cui è titolare. Un discorso analogo può
compiersi per quanto concerne l’obbligo di formazione poiché i destinatari sono di nuovo i
lavoratori ed il Rappresentante per la sicurezza (nonché il RSPP ove designato internamente
all’azienda). In base al contenuto del decreto, la formazione dev’essere “adeguata, continua,
aggiornata, gratuita, svolta durante l’orario di lavoro e cogestita con la controparte
sindacale”22; inoltre, quella impartita ai lavoratori che siano addetti al primo soccorso, alla lotta
antincendio e all’evacuazione dei dipendenti dev’essere mirata, mentre quella impartita al
Rappresentante per la sicurezza deve essere adeguata all’espletamento delle funzioni di
rappresentanza e comunque non inferiore a quella di cui sono destinatari gli altri lavoratori
tant’è che vi si aggiunge come contenuto didattico (oggi i moduli sono opportunamente distinti:
formazione generale, formazione specifica, formazione per RLS, …). I diritti di informazione
e formazione fungono da premessa alla realizzazione della consultazione. Il diritto alla
consultazione, a differenza dei precedenti, spetta esclusivamente al Rappresentante (dei
lavoratori) per la sicurezza, il quale è investito della posizione giuridica soggettiva per essere
consultato nelle fasi maggiormente significative dell’iter procedurale imposto al datore di
lavoro per l’adempimento dell’obbligo di sicurezza, e va di pari passo al potere propositivo
(alias il diritto di esprimere proposte in merito all’attività di prevenzione) sempre da lui
detenuto. Dal testo legislativo emerge chiaramente la volontà di far coincidere la rappresentanza
per la sicurezza con le strutture sindacali aziendali, ricalcando l’identificazione ormai
affermatasi nella prassi: nelle unità produttive aventi un numero di dipendenti superiore a 15,
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la designazione o elezione del Rappresentante avviene – ad opera dei lavoratori – nell’ambito
delle RSA, mentre in quelle con un numero di dipendenti inferiore o pari a 15 costui è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno (forse in un’ottica di riduzione dei costi si prevede
altresì la possibilità per le aziende operanti in uno stesso territorio o comparto produttivo di
condividere un unico Rappresentante). Orbene, il modello partecipativo delineato dal
legislatore, pur riconoscendo ai singoli lavoratori diritti di informazione e formazione,
s’impernia sulla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza cui spetta l’esercizio,
come appena visto, di funzioni consultive e propositive finalizzate alla salvaguardia della salute
e sicurezza dei lavoratori. Se da un lato bisogna riconoscere che il coinvolgimento dei lavoratori
in ambito prevenzionistico così realizzato è di gran lunga più incisivo rispetto al passato, d’altra
parte il modello di gestione concertata dell’obbligo di sicurezza non va oltre la consultazione
(indiretta) dei lavoratori, non addivenendosi quindi ad una vera e propria cogestione. La dottrina
concorda nel ritenere che il D.lgs. n. 626/1994 giunga a configurare un modello
prevenzionistico in cui si assiste al capovolgimento della concezione di sicurezza nei luoghi di
lavoro nutrita fino a quel momento dal legislatore nella misura in cui quest’ultima appare un
obiettivo da raggiungere tramite un’azione basata sul coordinamento tra vari soggetti, così come
attraverso una programmazione che sia funzionale alle specifiche esigenze dell’ambiente di
lavoro23. Alla base di questa esigenza di coinvolgimento di chiunque operi in seno
all’organizzazione, c’è l’idea che la sicurezza possa realizzarsi soltanto tramite la
responsabilizzazione di tutti coloro che detengano una porzione più o meno ampia di potere di
intervento o d’influenza sull’ambiente di lavoro, sulla sua organizzazione, sul processo
produttivo o/e sulle modalità di esecuzione della prestazione 24. Coerente è quindi la scelta di
quadripartire l’obbligazione di sicurezza tra datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore,
nonché la configurazione, quali garanti dell’obbligo, del Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del Medico
competente e di quattro soggetti esterni (progettista, costruttore, venditore, installatore). È bene
precisare che già i decreti prevenzionistici avevano precedentemente ripartito l’obbligo di
sicurezza sulle predette figure (ponendo altresì precisi obblighi in capo a costruttori e
commercianti) sicché, limitatamente a quest’aspetto, il D.lgs. n. 626/1994 si pone in continuità
rispetto a quanto disposto dai primi. Il nuovo testo normativo rivoluziona il modo di intendere
la sicurezza: se fino a quel momento era stata considerata unicamente nella sua accezione
oggettiva, adesso comincia ad esserne valorizzata la natura soggettiva che è quella riconducibile
agli aspetti culturali, comportamentali, comunicativi e alle prassi affettive dei lavoratori. Ciò
23
24
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implica che la sicurezza non può intendersi in modo slegato dalla persona del lavoratore e tale
presa di coscienza va di pari passo con lo sviluppo di una vera e propria “cultura della sicurezza”
attraverso, come precedentemente visto, la previsione di specifici obblighi di informazione,
formazione e consultazione in capo al datore di lavoro. In questo modo la sicurezza costituisce
un obiettivo da conseguire previo coinvolgimento di tutti coloro che operano in seno
all’organizzazione. In ogni caso, la valorizzazione della dimensione soggettiva della sicurezza
non implica l’arretramento della dimensione oggettiva in quanto i due aspetti appena citati sono
inscindibilmente connessi e devono essere considerati in un’ottica sistemica; d’altra parte, un
ambiente di lavoro sicuro dal punto di vista oggettivo (ad esempio con macchinari a norma) in
cui ci siano dipendenti non adeguatamente formati (quindi con un basso livello di sicurezza
intesa in senso soggettivo) comporta l’esistenza di un livello di rischio complessivamente
elevato. L’intervento normativo in esame costituisce il prodotto di una duplice presa di
coscienza: da un lato, il legislatore comprende la rilevanza giocata dalla sicurezza
soggettivamente intesa e, conseguentemente, l’importanza dell’attivazione di momenti di
informazione e formazione, al fine di accrescere i livelli di consapevolezza dei lavoratori sulla
problematica; inoltre, si rende conto che un sistema di prevenzione costruito per via legislativa,
attraverso un complesso di disposizioni connotate da un elevato grado di tecnicismo ed adottate
una volta per tutte, non può dirsi adeguato rispetto all’ambiente lavorativo che ha proprie
specificità e, quindi, fattori di rischio particolari sicché è opportuno costruirlo sartorialmente 25.

4. L’operazione di sistematizzazione con il D.lgs. 81/2008
Il caos normativo esistente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – dovuto ai molteplici
interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni sotto l’impulso dell’Unione Europea che
aveva indirizzato i vari Stati membri ad una sicurezza sul lavoro organizzata, soggettiva,
armonizzata e di tipo concertativo – costituisce uno stimolo all’emanazione di un nuovo decreto
legislativo funzionale innanzitutto a contrastare la deframmentazione normativa, anche in vista
di una semplificazione per gli operatori. Come già accaduto negli anni Novanta, si ricorre al
meccanismo della delega legislativa, in cui il Parlamento attribuisce al Governo la potestà
legislativa a mezzo di apposita legge (c.d. legge delega), la quale fissa oggetto, durata (della
delega) nonché principi e criteri direttivi cui l’organo esecutivo è chiamato a conformarsi (pena
l’illegittimità costituzionale dell’atto avente forza di legge emanato per violazione dell’articolo

25

Soprani P., Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, Milano, 2001.

14

76 Cost.). L’esercizio “straordinario” della potestà legislativa ad opera del Governo, ai sensi
dell’articolo 76 Cost., sfocia nel D.lgs. n. 81/2008 successivamente modificato dal D.lgs.
“correttivo” n. 106/2009. Attuando i principi ed i criteri direttivi contenuti nella L. delega n.
123/2007, il legislatore delegato opera – almeno secondo alcuni autori – una riorganizzazione
e rivisitazione della materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro “attraverso
l’armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria e innovativa”26. Sotto il profilo
redazionale, il decreto si compone di 306 articoli raccolti in XIII titoli e 52 allegati tecnici; il
rapporto intercorrente tra il titolo I ed i titoli successivi può definirsi di genere a specie tant’è
che l’applicazione dei titolo I è sempre necessaria, mentre quella dei titoli speciali è meramente
eventuale (si applicano esclusivamente in presenza delle condizioni descritte all’interno delle
parti speciali del T.U.) e, in ogni caso, concorrente con l’applicazione del titolo I; inoltre,
analogamente al titolo I, ciascun titolo successivo è dotato di un proprio sistema sanzionatorio:
qualora uno stesso fatto risulti punito da una disposizione del titolo I e da uno o più disposizioni
previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale ai sensi del principio di specialità
sancito all’articolo 298; il titolo XIII chiude il provvedimento e provvede all’abrogazione della
disciplina pregressa. L’emanazione del D.lgs. n. 106/2009 che, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1, commi 5 e 6, della L. n. 123/2007, detta “disposizioni integrative e correttive”
di quelle contenute nel D.lgs. n. 81/2008, completa la Riforma (seppur non si tratti in senso
proprio di “riforma” visto che la portata innovativa concerne soltanto alcuni profili, in coerenza
con l’art. 1 che sottolinea come tale riforma avvenga “mediante riordino e coordinamento”
delle disposizioni di tutela antinfortunistica “in un unico testo normativo”). In definitiva, la
normativa per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce il risultato del combinato
disposto del D.lgs. n. 81/2008 e delle successive modifiche ed integrazioni (attuate in primo
luogo dal D.lgs. n. 106/2009) cui ci si riferisce utilizzando l’espressione Testo Unico in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In realtà qualche perplessità è stata
sollevata in merito alla correttezza nell’utilizzo dell’espressione “testo unico”, profilandosi in
alternativa quella di “codice della sicurezza”27. A ben vedere, nella L. n. 123/2007 non compare
l’espressione “testo unico”. Orbene, alla luce della struttura e della finalità perseguita, non ci
sono dubbi circa il fatto che esso intenda – o quantomeno auspichi – raccogliere, sistematizzare,
razionalizzare ed in alcuni casi modificare la disciplina normativa previgente. Tra i profili
maggiormente innovativi della “riforma” menzioniamo in primis l’estensione dell’ambito di
applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza a tutti i settori produttivi e a tutte

Fantini L., Giuliani A., Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – le norme, l’interpretazione e la prassi, Milano, 2015, p. 8.
L., Pascucci P., Natullo G., Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in Leggi e lavoro, Milano,
2010, p. XXXVII Prefazione.
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le tipologie contrattuali o di lavoro, a prescindere dalla qualificazione del vincolo giuridico con
il responsabile dell’organizzazione di lavoro. Più precisamente, l’area applicativa del T.U. può
essere individuata in base a due criteri, uno oggettivo e l’altro soggettivo. Alla stregua del
criterio di tipo oggettivo la disciplina si applica “a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e
a tutte le tipologie di rischio”28, salvo ovviamente quei settori cui si applicano discipline ad
hoc in ragione delle peculiarità che li caratterizzano. Il legislatore riprende in questo modo la
formula contenuta nel D.lgs. n. 626/1994, così come modificato dalla L. n. 39/2002, a seguito
della sentenza della Corte di Giustizia europea (causa C/49/2000) in cui si precisa che la
valutazione debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Alla luce di
quanto appena detto, appare quasi superflua la specificazione ad opera dell’articolo 28, comma
1, del testo legislativo in esame, che l’obbligo di valutazione dei rischi incombenti in capo al
datore di lavoro sia comprensivo altresì di quelli connessi allo stress lavoro-correlato, potendosi
dedurre implicitamente dal dettato legislativo. A ben vedere, tuttavia, questa precisazione
rientra tra i profili innovativi del decreto, posto che l’apparato legislativo precedente non faceva
menzione espressa di alcun rischio psicosociale. Nella puntualizzazione legislativa può
rinvenirsi la tappa di un cammino finalizzato a valorizzare in misura sempre maggiore
“l’interazione tra le condizioni organizzative/ambientali e la personalità del lavoratore” 29.
Ritornando all’ambito di applicazione della disciplina contenuta nel decreto, il criterio di tipo
soggettivo dev’essere letto in combinazione al principio di effettività della normativa in materia
di salute e sicurezza sul lavoro in base al quale quest’ultima deve applicarsi ad ogni lavoratore
inserito in un ambiente lavorativo30. Coerentemente con quanto appena detto, il T.U. sposa una
visione onnicomprensiva dell’ambito di applicazione della disciplina ivi contenuta: in effetti,
ne individua i destinatari in “tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati”31. Al T.U. deve altresì riconoscersi la realizzazione di una migliore
corrispondenza tra infrazioni e sanzioni: gli articoli 55 e ss. individuano le sanzioni a carico dei
soggetti obbligati; proprio in merito a queste ultime, occorre specificare che se il D.lgs. n.
81/2008 ne realizza un inasprimento, il successivo D.lgs. n. 106/2009 ne ridetermina l’entità
per produrre un’equità tra pena detentiva/pecuniaria e gravità dell’infrazione 32.Per quanto
attiene i soggetti dell’obbligo di sicurezza non si rinvengono profili innovativi particolarmente
significativi: coerentemente con il D.lgs. n. 626/1994 che ripartisce l’obbligo secondo un
28

V. articolo 3, comma 1, D.lgs. n. 81/08.
Bertocco S., Nuovi rischi e gruppi di lavoratori: stress lavoro-correlato, lavoratrici madri, differenze di genere, di età e
culturali, in Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Milano, 2010, p. 298.
30 È interessante osservare come il principio di effettività, da sempre oggetto di applicazione giurisprudenziale in vista della
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trova un riscontro normativo proprio nel D.lgs. 81/08 (articolo 299 intitolato
“Esercizio di fatto di poteri direttivi”).
31 V. articolo 3, comma 4, D.lgs. n. 81/08.
32 Fantini L., Giuliani A., Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro –le norme, l’interpretazione e la prassi, Milano, 2015, p. 14.
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modello quadripartito, costoro possono essere identificati nel datore di lavoro, dirigente,
preposto e lavoratore; inoltre, tra i garanti dell’obbligo di sicurezza continuano a figurare il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, il Medico Competente ed i quattro soggetti esterni di cui il legislatore conferma la
responsabilità (venditore, costruttore, progettista, instauratore).Peraltro, al D.lgs. n. 81/2008
(art. 2, co. 1, lett. e)) deve riconoscersi il merito di avere fornito una definizione legale di
preposto, a portata generale, tenendo conto che in passato la sovrintendenza sull’operato altrui
aveva fatto scorrere fiumi di inchiostro ai giudici nelle aule dei tribunali 33; in effetti, in
mancanza di un’espressa definizione del preposto, la giurisprudenza l’aveva talvolta ricavata
implicitamente dall’articolo 1, comma 4-bis del D.lgs. n. 626/1994, così come modificato nel
1996 (D.lgs. n. 242), talaltra dall’art. 4 del D.P.R. 547/55, consentendo di definirlo quale
soggetto che sovrintende sull’operato dei lavoratori e sull’attuazione delle misure di sicurezza.
In linea con l’orientamento giurisprudenziale affermatosi è la definizione offerta dal D.lgs. n.
81/2008 che lo descrive quale persona che sovrintende all’esercizio dell’attività lavorativa,
garantendo che siano poste in essere le direttive ricevute, effettuando un controllo sulla
correttezza dell’esecuzione delle medesime ad opera dei lavoratori ed esercitando altresì un
funzionale potere di iniziativa; tutto ciò in virtù delle competenze professionali da egli
possedute ed, ovviamente, entro i limiti rappresentati dai poteri gerarchici e funzionali, i quali
devono essere adeguati alla natura dell’incarico34. È altresì identificato quale novità introdotta
dal D.lgs. n. 81/2008 l’istituto della delega (e subdelega) di funzioni. In realtà, essendo di
matrice giurisprudenziale, anche in questo caso non può parlarsi di innovazione in senso proprio
poiché sostanzialmente già esistente nel nostro ordinamento giuridico35. Il carattere innovativo
risulta al più identificabile nella regolamentazione legislativa della delega e della subdelega di
funzioni previa indicazione dei requisiti formali e sostanziali funzionali alla validità del negozio
giuridico (a rigore, il testo originario del decreto contemplava esclusivamente la delega di
funzioni, infatti l’ammissibilità della subdelega dev’essere ricondotta al D.lgs. n. 106/2009,
noto come “decreto correttivo”, che interviene a modificare la disciplina considerando questa
ulteriore ipotesi). Per quanto concerne i requisiti formali, l’articolo 16 del D.lgs. 81/2008
richiede che essa risulti da atto scritto e sia accettata per iscritto, inoltre dev’essere pubblicizzata
adeguatamente e tempestivamente. I requisiti sostanziali investono il delegato (o subdelegato)
che dev’essere dotato di professionalità ed esperienza, così come anche di autonomia di spesa;
deve inoltre svolgere i propri compiti tramite i poteri di gestione, organizzazione e controllo
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Cfr. Cassazione n. 44650/2005, n. 14192/2006, n. 39606/2007.
Cfr. Cassazione n. 11216/2009.
35 Cfr. Cassazione n. 15227/2008.
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che la natura delle funzioni delegate richiede. La disciplina dell’istituto è volta ad evitare un
utilizzo abusivo dello strumento, finalizzato all’esclusione della responsabilità penale e,
conseguentemente, a preservarne la ratio. D’altronde, costituendo il dovere di sicurezza un
limite interno al potere organizzativo, è naturale che si estenda a chiunque sia titolare di una
porzione del potere organizzativo, purché lo sia effettivamente. Continuando la disamina dei
tratti innovativi del T.U., bisogna menzionare la rivisitazione e razionalizzazione del sistema di
governance della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro scaturente dalla regolamentazione di
appositi organismi, quali il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per
il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
i Comitati regionali di coordinamento, la Commissione consultiva permanente con il compito
di coadiuvare il legislatore e tutti gli attori della prevenzione promuovendo linee guida,
validando buone prassi, formulando proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro, definendo criteri per determinate finalità
(come quelli di qualificazione dei docenti-formatori di cui al D.I. 06/03/2013 o delle imprese
in appalto), infine valorizzando intese sindacali e codici di condotta (anche secondo principi
della responsabilità sociale)36. La funzione degli organismi predetti può riassumersi nella
predisposizione di indirizzi generali che siano uniformi sul territorio nazionale,
nell’affermazione di una prassi applicativa delle norme inerenti la salute e la sicurezza che possa
dirsi omogenea su tutto il territorio e nella conformazione degli interventi della pubblica
amministrazione ad un principio di uniformità37. In questo contesto, esplica una funzione
rilevante il nuovo Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP): trattasi di una
banca dati gestita dall’INAIL, a cui possono accedere gli attori pubblici competenti e le parti
sociali, che integra le informazioni conservate nei vari sistemi informatici ma soprattutto
consente di organizzare, condividere ed alimentare costantemente il complesso di dati rientranti
nella disponibilità degli operatori e costituisce la base informativa per la predisposizione delle
politiche della prevenzione. Gioca un ruolo essenziale anche la Commissione per gli interpelli,
la quale svolge una funzione di supporto interpretativo 38 rispetto alla disciplina esistente in
modo tale da consentire l’orientamento ed il coordinamento degli operatori; tra l’altro
l’eterogeneità interpretativa costituisce una conseguenza diretta dell’assetto plurale dell’attività
di vigilanza che coinvolge, accanto all’ASL quale titolare di una competenza generale, altri
soggetti titolari di competenze specifiche (Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Uffici di sanità
36

Si legga Peruzzi M., La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme, in I
WorkingPapers di Olympus 1/2011, p. 28: l’Autore segnala il ruolo della Commissione consultiva permanente nella valutazione
del rischio di stress lavoro-correlato, attribuendo ad essa il compito importante di fissare delle linee guida.
37 Galantino L., Diritto del lavoro – editio minor, Torino, 2015, p. 241.
38 Ai sensi dell’art. 12, comma 3, le indicazioni fornite nelle risposte di interpello costituiscono criteri interpretativi e direttivi
per l’esercizio delle attività di vigilanza.
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aerea e marittima, Servizi sanitari e tecnici istituiti per le forze armate e di polizia, ENEA,
Servizio ispettivo del Ministero del lavoro). Il Testo Unico non appare significativamente
innovativo rispetto alla disciplina posta dal D.lgs n. 626/1994 nella parte dedicata alla gestione
dell’obbligo di sicurezza che continua ad ispirarsi alla logica della concertazione (c.d. gestione
concertata dell’obbligo di sicurezza); si confermano quindi, quali strumenti da utilizzare per
finalità gestionali, la programmazione e la procedimentalizzazione. È da leggersi sempre in
continuità con la disciplina pregressa l’implementazione di forme di partecipazione più o meno
dirette dei lavoratori alla gestione dell’obbligo prevenzionistico, previa configurazione in capo
ad essi di posizioni giuridiche soggettive identificabili nel diritto alla consultazione,
all’informazione e dalla formazione. Mentre la consultazione è indiretta in quanto avviene per
il tramite del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (la cui procedura di
nomina/elezione – in quanto identica39 a quella prevista dal D.lgs. n. 626/1994 – conferma il
potenziamento del ruolo sindacale in azienda realizzato da quest’ultimo), i lavoratori sono
invece diretti fruitori del diritto di informazione e formazione. Una differenza rispetto alla
regolamentazione pregressa può rinvenirsi nel maggior grado di dettaglio che investe la
configurazione degli obblighi di informazione e formazione incombenti in capo al datore di
lavoro e che emerge già dall’introduzione delle definizioni di informazione e formazione
(articolo 2), mancanti nel D.lgs. n. 626/199440; a rigore, oltre alle predette definizioni, il decreto
specifica cosa debba intendersi per “addestramento”. L’informazione è definita quale insieme
di attività volte a trasmettere conoscenze che siano utili ad identificare, ridurre e gestire i rischi
in ambiente di lavoro. La formazione si distingue dall’addestramento nella misura in cui
costituisce un vero e proprio processo educativo tramite cui realizzare il trasferimento di
conoscenze e procedure che consentano di acquisire competenze per l’espletamento sicuro della
mansione e di identificare, ridurre e gestire i rischi; l’addestramento consiste in un insieme di
attività pratiche e di affiancamento “on the job” finalizzate a consentire l’apprendimento, ad
opera dei lavoratori, del corretto utilizzo degli strumenti e delle procedure di lavoro finanche
delle attrezzature di lavoro ivi comprese quelle che richiedono una nuova abilitazione dettata
dalla Conferenza Stato-Regioni con l’accordo 22-02-2012. Quanto appena osservato mostra
come la cultura della sicurezza continui a svolgere un ruolo di primo piano, ma al T.U. 81/2008

Può risultare oggi più chiara la distinzione tra “elezione” e “designazione”, in virtù del ruolo dei rappresentati territoriali in
sostituzione di quelli aziendali ove indisponibili, tenuto conto che per anni il panorama italiano, anche dottrinario, ha trovato
difficoltà ne comprenderne la differenza e, soprattutto, ha prodotto elezioni aziendali quasi forzate con la convinzione erronea
che una ditta non potesse far a meno di un rappresentante interno: oggi è chiaro che la rappresentanza non è persa in caso di
mancanza di soggetti interni accondiscendenti a ricoprirne la carica, bensì è “di diritto” devoluta a livello territoriale mediante
designazione presso gli organismi paritetici ove costituiti dagli enti bilaterali (si segnala al riguardo – come ho avuto modo di
riscontrare durante il periodo di tirocinio universitario in uno studio di consulenza del lavoro – che per molti settori non è
ancora data piena attuazione di tale forma specifica di bilateralità).
40 Giornale T.,Informazione e formazione: strumenti di prevenzione soggettiva, in I WorkingPapers di Olympus 34/2014, p. 2.
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è riconosciuto il merito di aver segnato un’evoluzione in quest’ambito nella misura in cui ha
prodotto il passaggio da una “cultura della sicurezza” ad una “cultura della prevenzione”: ciò
risulta confermato dalla scelta legislativa di definire – nell’ambito dell’articolo 2, comma 1,
lett. n) del D.lgs. 81/2008 – la prevenzione e non la sicurezza (analogamente all’articolo 2,
comma 1, lett. g) del D.lgs. 626/1994 che quindi già segna un’evoluzione dell’oggetto della
cultura dalla sicurezza alla prevenzione).

5. L’attualità dell’articolo 2087 del codice civile tra dottrina e giurisprudenza
L’operazione di sistematizzazione realizzata dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non ha eclissato
l’articolo 2087 del codice civile, il cui contenuto è richiamato proprio nella definizione di
prevenzione fornita dal decreto legislativo41, ragion per cui la disposizione civilistica continua
a costituire l’architrave su cui si regge il sistema normativo per la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori. Trattasi sostanzialmente di una norma di apertura e chiusura del sistema penale
della sicurezza. Bisogna però compiere una precisazione concernente l’ambito di applicazione
in quanto essa, essendo parte del Titolo II – Libro V del codice civile, riguarda – almeno per
quanto concerne l’annessa tutela risarcitoria – esclusivamente il lavoratore subordinato, mentre
il c.d. Testo unico si applica al lavoratore in generale. È sorprendente come un articolo facente
parte di un testo normativo entrato in vigore nel lontano 1942 continui a rappresentare il
riferimento principale in vista della tutela dell’integrità psico-fisica del prestatore di lavoro
subordinato. La costante attualità dell’articolo 2087 è strettamente connessa alla formulazione
della norma che prevede una qualificazione della condotta non in base al contenuto di essa, ma
in relazione al bene protetto (integrità fisica e personalità morale del lavoratore). Prima di
individuare il legame intercorrente tra questa norma, costantemente attuale, ed il corpus
normativo concernente la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in modo da poter
configurare puntualmente il contenuto dell’obbligo di sicurezza), conviene chiarire in via
preliminare quale sia la natura di essa. Taluni attribuiscono all’articolo in esame la natura di
norma generale poiché, potendosi individuare in esso una fattispecie ed un comando, il disposto
normativo può dirsi completo; in particolare, la fattispecie non appresta una descrizione ad un
caso specifico oppure ad un gruppo di casi, bensì ad una generalità di casi, ai quali l’organo

L’articolo 2, comma 1, lett. n) del D.lgs. 81/08 definisce la prevenzione quale “complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professiona li
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno”.
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giudicante dovrà poi ricondurre il caso concreto42. Si tratta di una ricostruzione della natura
della norma che collide con la prevalente lettura dottrinaria43 e giurisprudenziale44 dell’articolo
2087 del codice civile quale clausola generale: in questo senso, la funzione svolta dalla norma
consisterebbe nel garantire il costante adeguamento dell’ordinamento giuridico alla realtà
socio-economica, la cui dinamica è ben più accentuata e complessa rispetto a quest’ultimo.
Concependo invece l’articolo 2087 quale norma generale, il corpus normativo prevenzionistico
successivamente elaborato acquisirebbe natura di norma speciale dettante, quindi, una
disciplina specifica. In vista di una corretta configurazione dell’obbligo di sicurezza, conviene
qualificare il rapporto intercorrente tra la disposizione civilistica ed il successivo apparato
legislativo quale rapporto di genere a specie (in coerenza con il principio di specialità del nostro
ordinamento giuridico). Detto altrimenti, le norme prevenzionistiche fungono da specificazioni
della norma generale (articolo 2087) che le indirizza al perseguimento dell’obiettivo consistente
nella tutela della persona. Il rapporto di genere a specie, così come appena descritto, comporta
un arricchimento dell’obbligo di sicurezza sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello
quantitativo45. Sul versante qualitativo, la norma generale impatta sulle norme speciali
connotando l’obbligo di sicurezza rispetto al contenuto ed ai beni tutelati; viceversa, la
disciplina “speciale” esalta la norma generale nella sua dimensione prevenzionistica e, al tempo
stesso, ne consente l’applicazione ad un’eterogeneità di situazioni. Per quanto attiene invece il
profilo quantitativo, in linea con quanto affermato dalla dottrina, la disposizione civilistica apre
il sistema di prevenzione per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il quale si
snoda in una pluralità di provvedimenti legislativi, ma al contempo funge da norma integrativa
e di chiusura sì da non potersi considerare esaustivi gli adempimenti cui è tenuto il datore di
lavoro ex lege. In altre parole, ciò significa che le norme speciali, lungi dall’individuare
puntualmente in cosa si sostanzi il contenuto dell’obbligo di sicurezza, si limitano a specificarlo
tramite una molteplicità di disposizioni la cui ottemperanza non implica l’assolvimento
dell’obbligo predetto; il carattere integrativo e di chiusura della norma emerge chiaramente in
assenza di puntuali doveri di tipo prevenzionale scaturenti dalla legge, ove sia accertata la
presenza di rischi prevenibili predisponendo le opportune misure preventive, anche alla luce
delle acquisizioni tecniche46. In linea con quanto finora osservato sulla natura dell’articolo
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Albi P., La sicurezza sul lavoro e la cultura giuridica italiana fra vecchio e nuovo diritto, in Diritto della Sicurezza sul
lavoro, 1 – 2016, p. 85.
43 Mazzotta O., Diritto del lavoro, Milano, 2013, p. 535 e ss.
44 Cfr. Cassazione n. 5048/1988, in Giustizia Civile, 1988, I, p. 2871 (con nota di V. Marino).
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2087 del codice civile, la Corte di Cassazione sottolinea come tale disposizione, oltre a
contenere un principio generale di cui la legislazione in materia di prevenzione e assicurazione
degli infortuni sul lavoro costituisce applicazione specifica 47, abbia un valore integrativo
rispetto a tale legislazione48. Una simile conclusione trova conferma nella recente
giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “l’adempimento dell’obbligo di tutela […]
imposto dall’articolo 2087 cod. civ. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro
di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo
specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche
tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore […]” 49.
Dunque l’interpretazione della disposizione offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza
richiederebbe al datore di lavoro, non la mera osservanza degli obblighi stabiliti dalle norme
speciali, quanto piuttosto la realizzazione di qualsiasi intervento finalizzato a tutelare la salute
complessivamente intesa (nella duplice dimensione fisica e psichica), avendo riguardo al
complesso di elementi caratterizzanti un certo tipo di lavorazione o un determinato ambiente di
lavoro, così come anche al contesto tecnologico. Il carattere “aperto” del contenuto dell’obbligo
di sicurezza scaturente dall’articolo 2087 del codice civile, se da un lato consente alla norma di
esplicare una funzione supplettiva rispetto ad eventuali lacune emergenti nella legislazione
inerente la tutela della salute e sicurezza del lavoratore, per contro produce forti ripercussioni
in termini di (in)certezza del diritto50. Inoltre, la predetta funzione implica una declinazione
dell’integrità fisica del prestatore di lavoro subordinato non esclusivamente sul piano igienicosanitario ed antinfortunistico, ma anche in relazione a condotte di terzi: la Corte di legittimità
sostiene infatti che “il contenuto dell’obbligo di sicurezza include anche […] i rischi collegati
all’azione criminosa di terzi”51. Merita considerazione, tra i parametri richiamati dall’articolo
2087 del codice civile, il riferimento alla tecnica poiché, se inizialmente il richiamo a questo
parametro implicava senz’altro la coincidenza del contenuto dell’obbligo con la “massima
sicurezza tecnologicamente possibile”, con il passare del tempo l’avvicendamento dei
provvedimenti legislativi determina l’insorgenza di qualche dubbio a livello interpretativo. Il
problema comincia a porsi nel momento in cui accelerano i ritmi dell’evoluzione tecnologica,
rendendo obsoleto il contenuto dei decreti prevenzionistici degli anni Cinquanta. Come
precedentemente visto, l’intervento normativo – finalizzato alla produzione di una disciplina
speciale nel senso precedentemente indicato – non può considerarsi esaustivo sicché i progressi
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registratisi in campo tecnologico aumentano la distanza tra ciò che il legislatore richiede e ciò
che invece il datore di lavoro è chiamato a fare per adempiere correttamente all’obbligo di
sicurezza. Con l’emanazione del D.lgs. n. 626/1994 si tenta di risolvere il problema della rapida
obsolescenza normativa, addivenendo ad una soluzione intermedia tra l’eccessiva genericità
della disposizione civilistica risalente al 1942 e l’eccessiva specificità dei provvedimenti degli
anni Cinquanta. Tuttavia, non evincendosi chiaramente dal dettato legislativo il modo in cui
debba intendersi il riferimento alla tecnica, si crea una spaccatura giurisprudenziale sul
contenuto dell’obbligo di sicurezza. I due principali orientamenti interpretativi sono
riassumibili nelle formule “massima sicurezza tecnologicamente possibile” e “massima
sicurezza concretamente attuabile”. Il principio della “massima sicurezza concretamente
attuabile” è più realistico in quanto, se nel 1942 la tecnologia non era particolarmente variegata
e complessa sicché la pretesa di adeguamento (alla massima sicurezza tecnologicamente
possibile) rivolta al datore di lavoro appariva ammissibile, la situazione cambia nella seconda
metà del Novecento, epoca in cui questa pretesa non appare più sostenibile dal punto di vista
economico. La spaccatura giurisprudenziale è attutita dalla sentenza n. 312 del 25 luglio 1996
della Corte Costituzionale che interviene ad ammorbidire il principio della “massima sicurezza
tecnologicamente possibile”, declinando il contenuto dell’obbligo di sicurezza nell’adozione,
ad opera del datore di lavoro e con riferimento ai diversi settori e/o lavorazioni, di quelle
“misure che corrispondano alle applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad
accorgimenti organizzativi procedurali altrettanto generalmente acquisiti. Penalmente
censurata è soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di
sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle diverse attività produttive”52.
Sostanzialmente, la tecnologia cui il datore di lavoro deve conformarsi è la “best practicable
technology” perciò l’obbligo di sicurezza incontra un limite negli standard tecnologici e di
prevenzione diffusi nel settore di appartenenza. D’altronde non potremmo avere una
responsabilità illimitata, e dunque incerta, nel quadro penalistico in esame. Può quindi
considerarsi superata sia la lettura intermedia del dettato normativo, da cui discende la richiesta
al datore di lavoro di adottare le misure tecnologicamente più avanzate disponibili sul mercato,
ancorché non diffuse e/o applicate nel settore produttivo di appartenenza dell’azienda, sia quella
più rigorosa implicante che il datore di lavoro ricerchi costantemente ed adotti le tecnologie di
prevenzione più progredite (a prescindere dalla diffusione di esse sul mercato). La Corte
Costituzionale addiviene a questa conclusione proprio nella citata sentenza n. 312/1996 in cui
è chiamata a risolvere la questione di legittimità costituzionale 53 dell’articolo 41, comma 1, del
52
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D.lgs. n. 277/1991 (oggi abrogato) che richiedeva al datore di lavoro la riduzione al minimo,
alla luce delle conoscenze acquisite grazie al progresso tecnico, dei rischi connessi
all’esposizione al rumore (tramite l’adozione di misure di tipo tecnico, organizzativo e
produttivo concretamente attuabili e privilegiando gli interventi alla fonte). Posto che l’obbligo
di cui il datore di lavoro era onerato, oltre che generico ed indeterminato (non sono indicati i
comportamenti che è chiamato ad osservare), era accompagnato da sanzione penale (articolo
50 del predetto decreto), la norma in esame costituiva a tutti gli effetti una “norma penale in
bianco” e, in quanto tale, poteva rappresentare una potenziale violazione degli articoli 25
(principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale) e 70 (riserva di legge in materia
penale) della Costituzione. La Consulta, attraverso un’operazione di bilanciamento che conduce
alla prevalenza della salute e sicurezza dei lavoratori, anche alla luce dei limiti posti
dall’articolo 41 della Costituzione all’esercizio dell’attività imprenditoriale (“Non può
svolgersi in contrasto all’utilità sociale, o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana”), salva la legittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1; la
giustificazione addotta è che una scelta diversa (nel senso dell’eliminazione della disposizione
appena menzionata) avrebbe fatto venir meno il dovere di protezione incombente in capo al
datore di lavoro, comportando un arretramento anziché un avanzamento sul piano
dell’attuazione dei principi costituzionali. Al contempo, però, fornisce delle indicazioni
finalizzate a contrastare le conseguenze connesse all’esistenza di una norma penale in bianco,
riempiendola di contenuto. Tali indicazioni sono particolarmente significative nella parte in cui
suggeriscono come interpretare il riferimento legislativo alle misure tecniche, organizzative e
procedurali: “misure che nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad
applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e
procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la
deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto
e al momento, delle diverse attività produttive”54. Detto altrimenti, il riferimento deve
intendersi alle acquisizioni e prassi concernenti l’ambito tecnico, organizzativo e procedurale
del settore produttivo di appartenenza. È interessante osservare come l’evoluzione scientifica
offra spunti in vista della realizzazione di accorgimenti non esclusivamente tecnici, ma anche
organizzativi e procedurali per un innalzamento del livello di sicurezza, il che è particolarmente
rilevante per le implicazioni che ne derivano in tema di tutela dei rischi psicosociali 55. La
massima sicurezza concretamente attuabile rende possibile il contemperamento tra l’aspettativa
dei lavoratori acché ne sia tutelata la salute nei luoghi di lavoro e l’esigenza datoriale inerente
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alla certezza dell’adempimento dell’obbligo di sicurezza. Nel 2007 si pronuncia altresì la Corte
di Giustizia, a seguito del ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità Europee contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La Commissione chiede alla Corte di
constatare la violazione, ad opera del Regno Unito, degli obblighi scaturenti dall’articolo 5,
commi 1 e 4, della Dir. 89/391/CEE per aver circoscritto l’obbligo dei datori di lavoro, di
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, ad un
obbligo da adempiere “nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile”. Il salvataggio della
clausola controversa appena menzionata, ad opera della Corte di Giustizia, costituisce una
validazione in sede europea della correttezza della lettura morbida del contenuto dell’obbligo
di sicurezza affermatasi nel nostro Paese. La Corte, ritenendo compatibile con il diritto
comunitario il principio della massima sicurezza ragionevolmente praticabile (affermatosi nel
diritto del Regno Unito), supera l’orientamento precedentemente assunto da cui discendeva
l’obbligo di aggiornamento del datore di lavoro dato che “i rischi professionali che devono
essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per
tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle
condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali”56. In questo
contesto subentra il D.lgs. n. 81/2008 in cui però il legislatore, anziché cogliere l’occasione al
fine di realizzare il recepimento normativo dell’orientamento giurisprudenziale affermatosi,
richiama il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile. Ciò è chiaramente
deducibile, oltre che dal richiamo espresso alla tecnica nell’ambito della definizione di
“prevenzione” [articolo 2, comma 1, lett. n)], dall’articolo 15, comma 1, lett. c) che impone
l’eliminazione dei rischi e, ove questa strada non sia percorribile, la riduzione al minimo,
avendo riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; ancora, datore di lavoro
e dirigente, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. z), aggiornano le misure di prevenzione in
relazione “al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”, mentre
il 3° comma dell’art. 29 del decreto, nell’individuare le ipotesi di aggiornamento della
valutazione del rischio, così come anche delle misure di prevenzione, menziona il “grado di
evoluzione della tecnica”. Inoltre, il principio riemerge, oltre che nella parte generale,
nell’ambito della disciplina concernente l’uso delle attrezzature di lavoro [articolo 71, comma
4, lett. a)] ed in quella attinente alla sostituzione o riduzione degli agenti cancerogeni e
mutageni (nell’articolo 235 è frequente il richiamo a quanto “tecnicamente possibile”). Ad
oggi, la spaccatura sul contenuto dell’obbligo di sicurezza tra massima sicurezza
tecnologicamente possibile e massima sicurezza concretamente applicabile risulta tutt’altro che
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risolta e ciò si riflette nella giurisprudenza che infatti è altalenante. A titolo esemplificativo,
vale la pena menzionare una sentenza della Cassazione, appena successiva all’entrata in vigore
del D.lgs. n. 81/2008, attestante un inasprimento della posizione della Corte. Quest’ultima, nel
confermare la responsabilità penale dell’amministratore di una s.p.a. accusato di lesioni gravi
colpose nei confronti di un dipendente feritosi pulendo una macchina industriale, chiarisce che
“il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed
esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto in condizioni di operare con assoluta
sicurezza”57; inoltre, facendo esplicito riferimento al contenuto dell’obbligo di sicurezza,
chiarisce che dall’articolo 2087 discende il dovere per il datore di lavoro di aprirsi alle ultime
acquisizioni cui si è addivenuti in ambito tecnologico, configurando in capo al medesimo una
sorta di obbligo di aggiornamento scientifico, cui può adempiere anche previo ricorso ad
esperti58:quanto appena segnalato lascerebbe intendere un ritorno al principio della massima
sicurezza tecnologicamente possibile. Se può comprendersi il ricorso a questo principio al fine
di riempire di contenuto le disposizioni della normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro
laddove abbiano un carattere generico ed indeterminato, qualche perplessità sorge ove sia
invocato al fine di pretendere dal datore di lavoro la realizzazione di qualcosa in più rispetto a
quanto richiesto da norme che invece definiscono in modo specifico il comportamento da porre
in essere (c.d. norme a struttura chiusa), essendoci infatti in quest’ultimo caso contrasto con il
principio di tassatività delle misure di sicurezza 59. In linea di principio si può affermare che
oggigiorno la massima sicurezza tecnologicamente possibile continua a costituire il parametro
di riferimento in vista dell’individuazione delle misure di sicurezza da adottare ed esprime la
sua ampiezza e forza proprio invocando l’art. 2087 c.c. in occasione di richieste giudiziarie
volte al risarcimento del danno subito dal lavoratore (subordinato)60. Diversamente, il
parametro è costituito dalla massima sicurezza concretamente attuabile in ambito penale: per
escludere la propria responsabilità penale da infortunio, il datore di lavoro deve dimostrare di
essersi conformato nell’esercizio dell’attività alla massima sicurezza concretamente attuabile
in rapporto non già a qualsivoglia novità disponibile sul panorama tecnico, anche lontano, bensì
al grado di diffusione scientifica tipo per il settore di riferimento e cioè agli standard del
momento storico assunto. Dato che la posizione giuridica soggettiva di cui il lavoratore è
titolare – quantomeno in astratto ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ. – risente inevitabilmente
della disparità di poteri esistente tra le parti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nella
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prassi è frequente l’invocazione della disposizione civilistica al fine di ottenere il risarcimento
di danni conseguenti ad infortuni già verificatisi61. Praticamente, lungi dall’esplicare una
funzione preventiva, la portata della norma si è manifestata principalmente in sede giudiziaria
per fini meramente risarcitori: il prestatore di lavoro agisce in giudizio per ottenere, dal datore
di lavoro, il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione dell’obbligo di sicurezza posta
in essere dal convenuto. L’applicazione ex post dell’articolo, piuttosto che la valorizzazione di
esso nella dimensione preventiva, costituisce una costante in quanto permane anche a seguito
dell’emanazione del c.d. T.U., sebbene le norme ivi contenute, come già quelle del D.lgs. n.
626/1994 (e prima ancora quelle scaturenti dai decreti prevenzionistici), tentino invano di
imperniare il sistema di salute e sicurezza nei luoghi sul principio della prevenzione 62. Al
riguardo, taluni affermano che l’ingente produzione normativa in materia intimidisca “quanto
il ruggito di un topo”63, adoperando questa similitudine per sottolineare come il diritto alla
sicurezza sul lavoro pecchi sul piano della reale effettività delle tutele astrattamente
riconosciute al lavoratore. In ogni caso, il tentativo compiuto dal legislatore di apprestare
supporto all’articolo 2087 cod. civ. affinché ne sia fatta una corretta applicazione in termini
preventivi (ex ante anziché ex post) risulta ancora più rilevante se si considera l’inadeguatezza
della tutela di tipo risarcitorio rispetto all’integrità psico-fisica protetta dall’obbligazione
incombente in capo al datore di lavoro. Ciononostante, è proprio questo tipo di tutela a costituire
il rimedio principale in caso di inadempimento dell’obbligo di sicurezza; a rigore, la
responsabilità di tipo contrattuale implicherebbe, ad opera dell’inadempiente, il ripristino della
situazione in cui chi subisce l’inadempimento si sarebbe trovato ove il contratto fosse stato
correttamente adempiuto64, perciò la tutela risarcitoria dovrebbe restare un rimedio meramente
residuale. Sebbene l’esame delle disposizioni civilistiche (in particolare il riferimento è agli
articoli 1218 e 1453 cod. civ.) conduca a concludere circa la priorità dell’adempimento
dell’obbligo rispetto alla tutela risarcitoria, l’assenza concreta di forme di coazione
all’adempimento (nemo ad factum praecise cogi potest) ne inficia la primazia, con conseguente
valorizzazione del rimedio risarcitorio65. Orbene, questa prevalenza della tutela risarcitoria si
traduce, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e con specifico riguardo all’obbligo di
sicurezza di cui il datore di lavoro è titolare, nell’impossibilità per il prestatore di lavoro che
voglia far valere la propria posizione giuridica soggettiva di credito (consistente nella tutela
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63 Romagnoli U., Il lavoro in Italia, Bologna, 1995, p. 184.
64 Di Maio A., Delle obbligazioni in generale, artt. 1173-1176, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca , BolognaRoma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1988, p. 249.
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dell’integrità psico-fisica), di ottenerne forzosamente l’adempimento diretto; a tale risultato può
pervenire in modo indiretto ove muti l’oggetto della sua pretesa identificandolo non più
nell’adempimento, ma nel risarcimento del danno (in altre parole, monetizzando
l’adempimento)66. In questi termini, la centralità assunta dalla tutela risarcitoria nella prassi
applicativa dell’articolo 2087 cod. civ. costituisce una conseguenza inevitabile della centralità
assunta dallo strumento risarcitorio nel nostro ordinamento giuridico. Dunque, il tentativo
operato dal legislatore con il D.lgs. n. 81/2008 di resuscitare la funzione preventiva della
disposizione civilistica, finora mortificata, è significativo non solo in quanto finalizzato a
realizzare la piena attuazione della norma, ma anche perché costituisce affermazione del
principio di priorità logica e giuridica dell’adempimento dell’obbligo rispetto alla tutela
risarcitoria astrattamente vigente nel nostro ordinamento giuridico. Sebbene non possa negarsi
la rilevanza pubblicistica dell’obbligo di sicurezza, la quale emerge chiaramente dalle
conseguenze penali scaturenti dalla violazione delle norme di prevenzione, ad esso deve
innanzitutto riconoscersi rilievo sul piano privatistico; in effetti, la rilevanza contrattuale
dell’articolo 2087 del codice civile (e dell’obbligo di sicurezza ivi sancito) è idonea a
ripercuotersi sul sinallagma negoziale caratterizzante il contratto di lavoro così come delineato
dall’articolo 2094 del codice civile67. In linea con quanto appena osservato, la giurisprudenza
sposa la tesi della natura contrattuale dell’obbligo di cui all’articolo 2087 68, ma in sede di
condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cagionato al prestatore di lavoro
subordinato assume un orientamento utilitaristico nel senso che ammette, a seconda dei casi,
l’alternanza o il cumolo tra la tutela contrattuale e quella extra-contrattuale; per quanto concerne
la posizione dottrinale, talvolta la responsabilità scaturente dalla violazione dell’articolo 2087
del codice civile è ricostruita come responsabilità contrattuale, valorizzandosi i danni
all’integrità psico-fisica subiti dal lavoratore, talaltra invece come responsabilità aquiliana,
ponendosi enfasi sulla tutela di tipo preventivo che richiede l’applicazione delle misure di
prevenzione69. Inoltre, l’orientamento giurisprudenziale va nel senso di non qualificare questo
tipo di responsabilità come una responsabilità avente carattere “oggettivo”, richiedendo la
sussistenza della colpa del datore di lavoro: “L’articolo 2087 non configura un caso di
responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla
violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti
dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento […]”70. Sempre la giurisprudenza risulta
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chiarificatrice rispetto all’onere probatorio, da intendere come funzionale all’accertamento
della responsabilità datoriale, laddove prevede che “incombe al lavoratore che affermi di aver
subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute l’onere di provare
esclusivamente l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale
tra questi due elementi”71, dopodiché è il datore di lavoro a dover dimostrare l’adozione di tutte
le misure necessarie ad impedire che il danno si verifichi oppure che la patologia lamentata dal
dipendente non possa essere collegata all’inosservanza degli obblighi di cui è onerato. La Corte
di Cassazione chiarisce che il datore di lavoro “è responsabile dell’infortunio occorso al
lavoratore non solo quando omette di adottare le idonee misure protettive imposte dalla legge
o suggerite dall’esperienza e dalle conoscenze tecniche, ma anche quando omette di vigilare e
controllare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente […]” 72; in
altre parole, il datore di lavoro è tenuto ad espletare costantemente un’attività di controllo e di
vigilanza al fine di evitare che i lavoratori pongano in essere comportamenti idonei a vanificare
le cautele apprestate, la quale può sfociare – ove sia reputato necessario – finanche
nell’irrogazione di sanzioni disciplinari73. Considerando invece l’ipotesi in cui il datore di
lavoro ometta di adottare le misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ., è possibile
per il lavoratore evocare l’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 cod. civ., purché
sussistano i requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo infatti, la Corte di
Cassazione74 osserva come il mancato o non completo adempimento della prestazione
lavorativa ad opera del dipendente non integra giusta causa o giustificato motivo di
licenziamento, ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 604/1966, ove si fondi nella mancata adozione
– ad opera del datore di lavoro – delle misure di sicurezza finalizzate alla tutela dell’integrità
psico-fisica della controparte contrattuale, a condizione che quest’ultima (prima
dell’inadempimento e coerentemente con gli obblighi di correttezza e buona fede) lo informi
circa le misure da adottare necessariamente, sempre che questa necessità sia evidente o,
comunque, accertabile o accertata. Secondo la Suprema Corte, in un contratto a prestazioni
corrispettive, quando una parte oppone all’altra l’eccezione inadimplenti non est adimplendum,
occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, avendo
riguardo all’elemento cronologico delle rispettive inadempienze, nonché ai rapporti di causalità
e di proporzionalità tra le medesime in relazione alla funzione economico-sociale del contratto
per stabilire se il comportamento di una effettivamente giustifichi il rifiuto dell’altra di eseguire
la prestazione dovuta. Inoltre proprio l’obbligo di vigilanza prima richiamato implica che
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l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non sia idoneo a neutralizzare il nesso di causalità
tra condotta colposa del datore di lavoro ed evento lesivo: affinché il datore non sia considerato
responsabile deve sussistere dolo del lavoratore o rischio elettivo (ossia un rischio differente
rispetto a quello cui il prestatore di lavoro sarebbe esposto per esigenze lavorative e che lo
stesso affronti in vista del soddisfacimento di esigenze personali 75). Secondo la giurisprudenza,
affinché ci sia esonero del datore di lavoro da ogni responsabilità, il concorso di colpa del
lavoratore deve presentare “i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza,
necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da
porsi come causa esclusiva dell’evento”76: nel caso di specie, la Suprema Corte cassa la
sentenza impugnata, ritenendo che l’esclusione da responsabilità del datore di lavoro rispetto
all’infortunio di cui era stato vittima un suo dipendente, durante la raccolta stagionale delle
mele, seppur ricondotta ad un comportamento posto in essere dal lavoratore (nello specifico ad
un suo movimento non corretto), non fosse stata adeguatamente provata tramite l’abnormità e
l’imprevedibilità del comportamento medesimo. Restando nell’ambito dell’interpretazione
giurisprudenziale e dottrinale dell’articolo 2087, occorre sottolineare che – in base ad essa – il
datore di lavoro debba individuare, e conseguentemente adottare, quelle misure di sicurezza
che non solo siano richieste dall’attività lavorativa oggettivamente considerata, ma anche da
ragioni ascrivibili alla condizione soggettiva dei singoli lavoratori 77; in questi termini, l’attività
lavorativa non solo dev’essere affidata ad un soggetto in possesso di un’idonea professionalità,
ma anche avendo riguardo allo stato di salute del prestatore di lavoro. Inoltre, sebbene l’articolo
2087 cod. civ., già nel 1942 – nell’individuare l’oggetto della tutela – faccia riferimento, oltre
che all’integrità fisica, alla personalità morale del dipendente, occorre del tempo affinché la
persona al lavoro sia considerata nella sua interezza, quindi comprendendo sia la sfera fisica
che quella psichica. In altre parole, la personalità morale, se da un lato è indice della
lungimiranza del legislatore che all’epoca redige una disposizione normativa garantendone
l’intramontabilità negli anni, d’altro canto rappresenta un aspetto della disposizione normativa
che non è stato immediatamente valorizzato nelle sue potenzialità. Di fatto, l’articolo 2087 cod.
civ., per molto tempo costituisce oggetto di attenzione limitatamente alla tutela dell’integrità
fisica, mentre la personalità morale è, in un certo senso, “accantonata”. Detto diversamente, la
legislazione speciale non riesce a cogliere prontamente l’opportunità offerta dalla disposizione
civilistica circa la possibilità di apprestare una tutela integrale alla persona che lavora,
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considerandola nella sua triplice dimensione: fisica, psichica e morale 78. Come vedremo più
approfonditamente in seguito, a conferma di quanto appena detto, la categoria dei rischi
psicosociali fatica ad affermarsi in seno al sistema normativo per la salute e sicurezza sul lavoro.
Significative in questo senso sono quindi le sollecitazioni provenienti dall’U.E. che spingono a
considerare rilevanti, ai fini di tutela, “tutti” i fattori di rischio (non solo fisici ma anche di altra
natura). Tra i primi passi compiuti dal legislatore in direzione del riconoscimento della
dimensione psichica, oltre che fisica, del lavoratore, è da menzionare il recepimento della
nozione di salute intesa quale stato di completo benessere fisico, psichico e mentale avvenuta
proprio con il D.lgs. n. 81/2008; inoltre, l’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo stress
lavoro-correlato – sancito dall’articolo 28 del provvedimento legislativo – appena menzionato
è indice di una rinnovata attenzione alla dimensione psichica 79. In quest’ottica il c.d. Testo
Unico può leggersi come “attuazione ritardata” dell’articolo 2087 cod. civ. sia nella parte in cui
appresta tutela alla personalità morale del prestatore di lavoro, fino a quel momento trascurata,
sia nella valorizzazione della dimensione preventiva, alla luce della scarsa effettività esplicata
dalla disposizione civilistica in questo frangente. La capacità di questo articolo di racchiudere
sinteticamente la ratio sottesa alla legislazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro fa sì che
quest’ultimo sia ancora oggi – unanimemente riconosciuto – quale perno dell’intero sistema
normativo.

6. La rivoluzione concettuale realizzata dal D.lgs. 81/2008
I profili del T.U. precedentemente analizzati mostrano come esso non apporti innovazioni
significative dal punto di vista contenutistico, specialmente se paragonato agli interventi
legislativi degli anni Cinquanta e Novanta, alla cui filosofia risulta sostanzialmente ispirato.
Ciononostante, ad esso deve ascriversi l’elevazione dell’organizzazione del lavoro a potenziale
fonte di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. D’altronde, se l’organizzazione è intesa
nel senso di “progetto produttivo” elaborato dal datore di lavoro, ne consegue che la
prevenzione si esegue a partire dalle scelte poste in essere da costui in materia organizzazione
del lavoro: trattasi di una tipologia di prevenzione qualificabile quale primaria, in quanto
finalizzata ad evitare o ridurre i rischi insiti alle scelte organizzative 80. L’aspetto più innovativo
del nuovo intervento legislativo può rinvenirsi quindi nel rilievo che esso attribuisce al fattore
Frascheri C., Il rischio da stress lavoro-correlato – Normativa, procedure di valutazione e organizzazione del lavoro, Roma,
2011, p. 42.
79 Sulla rilevanza dei rischi psicosociali cfr. Cassazione n. 29180/2007 e Cassazione n. 37999/2008.
80 Pascucci P., La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme, in I
WorkingPapers di Olympus 1/2011, p. 8.
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organizzativo, oltre che nella misura in cui esplicita l’importanza dell’organizzazione della
prevenzione previa definizione di un sistema di soggetti, procedure e adempimenti funzionali a
prevenire i rischi per i lavoratori, soprattutto laddove prende in considerazione i fattori
organizzativi, così come i legami tra questi ultimi ed i lavoratori in un’ottica prevenzionale 81.Si
crea in questo modo una forte connessione tra salute e sicurezza sul lavoro e gestione aziendale:
in effetti, le prime – anziché costituire meri riflessi dell’esercizio di un’attività di tipo
imprenditoriale – divengono fattori centrali dell’organizzazione del lavoro. In sostanza, la
protezione della salute dei lavoratori imposta dal legislatore, richiede l’adeguamento
dell’organizzazione aziendale e del lavoro. E’ proprio il ripensamento dei modelli di
organizzazione del lavoro e dei luoghi di lavoro in funzione della gestione del rischio realizzato
dal T.U. (tant’è che oggi il concetto di “procedimentalizzazione” sta assorbendo la sempre più
diffusa implementazione di “sistemi di gestione” della sicurezza del lavoro, c.d. SGSL) a
rendere possibile il salto di qualità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 82 (una
grossa spinta è data senz’altro dall’INAIL con le istanze di oscillazione del tasso assicurativo
in “OT24” e, probabilmente, la diffusione informativa delle sanzioni amministrative impartite
in sede penale per effetto del D.lgs. n. 231/01 come modificato nel 2007). Tra l’altro, in
quest’ottica assume particolare rilevanza l’articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008 il quale attesta
l’adesione da parte del legislatore al paradigma socio-tecnico che attribuisce centralità
all’aspetto organizzativo: “la progettazione organizzativa è volta a realizzare un sistema
organizzativo che sia affidabile e sicuro” in modo da conciliare l’efficienza e la soddisfazione
dei lavoratori83: dal dettato legislativo discende la necessaria adozione di un modello di
organizzazione e gestione della sicurezza (M.O.G.) da parte dell’azienda, oltre che la possibilità
di vedersi riconosciuto l’esonero dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nonché degli enti pubblici
non economici di cui al D.lgs. n. 231/2001 ove siano rispettate le condizioni di cui al predetto
articolo. L’opportunità predisposta dal legislatore di evitare questo tipo di responsabilità previo
ricorso ad un M.O.G. mostra il legame tra “obbligo di sicurezza” ed “organizzazione della
sicurezza”84. La “rivoluzione concettuale” attuata in questi termini dal decreto comporta la
lontananza della nuova disciplina rispetto al passato, specialmente nella misura in cui rinnova
il concetto di tutela, offrendone una visione più ampia: essa non va intesa nel senso di apprestare
81Natullo
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82 Biagi M., Istituzioni di diritto del lavoro, Milano, 2012,p. 458.
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una protezione assoluta da infortuni e malattie professionali, bensì come funzionale a garantire
un’organizzazione del lavoro “sana” ossia orientata al raggiungimento di condizioni diffuse e
certe di benessere sul lavoro. Il riconoscimento del carattere determinante (accanto all’ambiente
di lavoro) dell’organizzazione del lavoro quale fattore di potenziale rischio per i lavoratori 85,
funge da presupposto per l’introduzione dello stress lavoro-correlato nell’ambito del sistema di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Un’analisi dei passaggi del decreto da cui emerge la
rivoluzione concettuale nei termini appena esposti aiuta a calare il fenomeno dello stress lavorocorrelato all’interno del più ampio sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
in modo da coglierne collegamenti con altri temi e precetti legislativi, giungendone ad una piena
comprensione. Conviene partire dall’analisi delle definizioni di “lavoratore” e “datore di
lavoro” (in cui si fa esplicito riferimento alla “organizzazione”) poiché già qui emerge la portata
dell’evoluzione qualitativa registratasi nella tutela della salute e sicurezza in ambito lavorativo.
Se ad una prima lettura la definizione di datore di lavoro [art. 2, co. 1, lett. b), D.lgs. n. 81/2008]
potrebbe sembrare analoga a quella contenuta nel D.lgs. n. 626/1994, a ben vedere se ne
discosta profondamente sul piano concettuale proprio perché il legislatore volontariamente
adopera il termine “organizzazione” anziché quello di “impresa”, definendo la figura come
colui che detiene “la responsabilità dell’organizzazione”. Si tratta di una definizione più
moderna e al passo con i mutamenti avvenuti in ambito sociale. Il datore di lavoro anziché
essere collocato in una dimensione statica, qual è quella intrinseca alla definizione civilistica di
impresa, è inserito in una dimensione dinamica, quale invece è quella connaturata all’utilizzo
del concetto di organizzazione (così comprendendo anche strutture aziendali non
imprenditoriali, come associazioni e professionisti): in altre parole, non ci si riferisce al sistema
produttivo nella sua dimensione meramente strutturale ed economica, ma si tiene conto altresì
dello stile e delle scelte gestionali, della mission così come anche del modello di relazioni
aziendali adottato86. La modifica della definizione di lavoratore [art. 2, co. 1, lett. a), D.lgs. n.
81/2008] non investe esclusivamente l’ambito concettuale, ma si estende a quello testuale
infatti, a differenza del caso precedente, qui la norma appare mutata anche nella formulazione.
In base a quest’ultima, deve considerarsi lavoratore chiunque svolga un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione, con o senza retribuzione sicché le norme sulla sicurezza
riguardano tutti coloro che il legislatore identifica/equipara ai lavoratori subordinati (salvo i rari
casi di esclusione esplicita). La definizione, implicando la contestualizzazione dei rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori “nell’ambito dell’organizzazione”, risulta evocativa non solo
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di una realtà logistico-produttiva (luogo di lavoro e ciclo produttivo), ma anche dell’insieme
delle regole dei processi di lavoro87. Il fattore organizzativo accomuna la definizione in esame
con quella di datore di lavoro, precedentemente analizzata; in effetti, per lavoratore deve
intendersi chiunque sia coinvolto funzionalmente nell’ambito organizzativo del datore di
lavoro, il quale ne utilizza le prestazioni lavorative in vista del perseguimento dei propri
obiettivi88. Inoltre, questa definizione appare senz’altro coerente con la centralità assunta dalla
salute e sicurezza nella gestione aziendale89. Restando nell’ambito delle definizioni, è rilevante
che il legislatore abbia inserito anche quella di “salute” [art. 2, co. 1, lett. o), D.lgs. n. 81/2008].
La portata innovativa non attiene tanto al contenuto definitorio (d’altra parte il legislatore
italiano si limita a recepire la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), ma
risulta strettamente connessa alla collocazione di essa nell’articolo 2 del T.U.: la scelta di
inserire non solo il termine “salute”, ma anche una specifica definizione, consente di
individuare i confini del concetto e quindi lo spazio entro cui dev’essere garantita la tutela dei
lavoratori, con un vantaggio immediato in termini di certezza del diritto 90. In tal senso,
riprendendo dall’O.M.S. il concetto di salute quale “stato di completo benessere fisico, mentale
e sociale”, il messaggio trasmesso dal legislatore è che non può ritenersi possibile alcuna
protezione sul lavoro senza prima tutelare i lavoratori fornendo loro la possibilità di essere,
innanzitutto, persone al lavoro previa predisposizione di un assetto lavorativo in cui si
addivenga alla realizzazione di una coniugazione armonica tra produzione e risorse umane.
Preparatorio rispetto all’affermazione della centralità della persona al lavoro che il T.U. intende
garantire, è il D.lgs. n. 626/1994, il quale, pur non fornendo una definizione di salute, sotto
l’impulso comunitario, introduce l’espressione “salute e sicurezza sul lavoro” che racchiude
armoniosamente gli ambiti di operatività della tutela: il termine sicurezza si riferisce all’ambito
della protezione connessa alla tutela diretta dall’infortunio e/o dalla malattia professionale,
mentre il termine salute ingloba in sé il riferimento alla prevenzione che attiene invece
all’attenzione e cura delle condizioni di lavoro, delle modalità di svolgimento della mansione e
dell’organizzazione del lavoro91. Nell’ambito del Titolo I del decreto occorre prestare poi
attenzione all’articolo 15 rubricato “Misure generali di tutela” in quanto funge da vero e
proprio manifesto in cui il legislatore indica gli obiettivi perseguiti, fissando i principi generali
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a cui s’ispira e su cui basa l’intera disciplina. Analogamente all’articolo 2087 cod. civ.,
l’articolo appena richiamato non contempla alcuna sanzione specifica né civile né penale,
tuttavia, diversamente dal primo (il cui obbligo di sicurezza è stato utilizzato quale “elemento
di valutazione della colpa penalmente rilevante, in particolare ai fini della determinazione dei
reati”92), le norme in esso contenute trovano puntuale disciplina negli articoli successivi93.È in
quest’articolo che è possibile cogliere il mutamento di approccio realizzatosi in tema di salute
e sicurezza sul lavoro nella misura in cui esso mostra che l’organizzazione del lavoro (fino a
quel momento monopolio esclusivo del vertice aziendale con un ruolo di mero sostegno alla
produzione) acquisisce un ruolo centrale nell’ambito della prevenzione; una conferma di quanto
appena detto si ravvisa nel comma 1, lett. b), dell’articolo 15 che richiede, quale prerequisito
per la realizzazione di un’efficace programmazione della prevenzione, accanto all’analisi delle
condizioni tecniche e produttive, un esame approfondito dell’organizzazione del lavoro: alla
base vi è appunto l’idea che essa sia idonea a costituire un fattore potenzialmente lesivo per la
salute e sicurezza dei lavoratori; una riconferma di quanto appena detto la si trova, a breve
distanza dalla precedente, nella lett. d) dello stesso articolo che nel sancire, quale altra misura
generale di tutela, il rispetto dei principi ergonomici non si limita a fare riferimento
esclusivamente a quelli “del posto di lavoro” (in un’ottica di continuità con quanto
precedentemente previsto dal D.lgs. n. 626/1994), ma si riferisce anche a quelli relativi alla
“organizzazione del lavoro”, riconoscendola nuovamente quale fattore potenzialmente lesivo
che, in quanto posto alla base delle condizioni di lavoro, merita attenzione anche ai fini di tutela
dei lavoratori94. Nelle disposizioni legislative successive, in particolare negli artt. 19 e 20
relative agli obblighi incombenti in capo al preposto ed al lavoratore, si ravvisa ulteriore
evidenza in merito al nuovo concetto di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che attribuisce
centralità all’organizzazione del lavoro identificata alla stregua di un potenziale fattore di
rischio: il preposto è chiamato a segnalare non soltanto “deficienze dei mezzi e delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” (quindi di natura tecnica), ma anche “ogni
altra condizione di pericolo”95 e, analogamente, il lavoratore, oltre alle problematiche di natura
meramente tecnica, deve segnalare “qualsiasi eventuale condizione di pericolo”96 di cui venga
a conoscenza. In linea di continuità con quanto appena visto esaminando parte del contenuto
dell’articolo 15 in tema di “Misure generali di tutela”, il legislatore richiede al preposto (figura
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che ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lett. e) sovraintende all’attività dei lavoratori subordinati
rispetto all’esecuzione e alla disciplina del lavoro) di presidiare entrambi gli ambiti di
potenziale esposizione a rischio per i lavoratori (sia quello tecnico che quello organizzativo) 97.
L’attenzione riconosciuta dal legislatore, all’interno del nuovo testo normativo, alla sfera
relativa alla persona-lavoratore emerge chiaramente dall’articolo 18, il quale, nell’indicare gli
obblighi incombenti in capo al datore di lavoro e al dirigente, sancisce un particolare criterio da
osservare nell’assegnazione dei compiti ai dipendenti consistente nell’avere riguardo alle
capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza. Detto altrimenti, la
valutazione che datore di lavoro e dirigente sono chiamati a compiere prima di procedere
all’affidamento dei compiti, lungi dall’essere di natura meramente tecnica, richiede
un’operazione di pesatura di una pluralità di variabili attinenti alle caratteristiche peculiari del
soggetto, previo raccordo al contesto in cui costui deve svolgere l’attività lavorativa (in questo
senso, coerentemente con quanto disposto dal D.lgs. n. 626/1994, la sicurezza è valorizzata
nella sua dimensione non meramente oggettiva ma anche soggettiva giacché la nuova
concezione di tutela della salute richiede di prestare attenzione ad aspetti di natura fisica, morale
e sociale)98. Anche l’articolo 25, attinente agli obblighi del medico competente, appare coerente
con la nuova concezione di tutela della salute e sicurezza sul lavoro: sulla falsariga di quanto
previsto dall’articolo 17 del D.lgs. n. 626/1994, il T.U. prevede un coinvolgimento più intenso
di questa figura, disegnando un ruolo specifico a cui è attribuito l’espletamento di una pluralità
di funzioni; su di lui incombe un dovere di collaborazione con i principali attori aziendali della
prevenzione (innanzitutto il datore di lavoro) “alla valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria”99: l’utilizzo della congiunzione
“anche” lascia intendere che la sorveglianza sanitaria non esaurisce i compiti che è chiamato a
svolgere, poiché questa figura diventa determinante, per la parte di sua competenza, nel
processo di valutazione dei rischi; rientra altresì nel predetto dovere di collaborazione la
“predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori”. Anche la giurisprudenza si è più volte soffermata su tale aspetto,
sottolineando la responsabilità di collaborazione del medico competente e specificando, con
riguardo all’ambito della responsabilità penale, che quest’ultimo “resta confinato nella
violazione dell’obbligo di collaborazione che, come si è detto, comprende anche un’attività
propositiva e d’informazione che il medico deve svolgere con riferimento al proprio ambito
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professionale […]”100. Combinando tali indicazioni contenute nell’articolo 25, comma 1, lett.
a) con quanto previsto dalla lett. l) dello stesso articolo circa l’obbligo di visitare gli ambienti
di lavoro almeno una volta l’anno, il medico competente deve applicare tutte le competenze
richieste a tale figura specialistica (e non riduttivamente svolgere le visite mediche in attuazione
del piano di sorveglianza sanitaria). Per il corretto espletamento di tale ruolo, non è sufficiente
la conoscenza delle mansioni o l’anamnesi dei lavoratori adibiti allo svolgimento delle
medesime, ma è fondamentale conoscere l’organizzazione del lavoro che è a monte dell’attività
espletata e che incide in modo rilevante sulla salute dei lavoratori. A tal fine, il medico
competente deve far valere nei confronti del datore di lavoro il diritto di informazione di cui è
titolare ai sensi dell’articolo 18, comma 2, in modo tale da riuscire a raccogliere “informazioni
in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione di misure preventive e protettive” (…)101. Infine è opportuno fare riferimento agli
artt. 28 e 29 del D.lgs. n. 81/2008, attinenti rispettivamente all’oggetto della valutazione dei
rischi e alle modalità di effettuazione di tale valutazione, i quali evidenziano ulteriormente il
passo in avanti compiuto, a livello qualitativo, rispetto al D.lgs. n. 626/1994. Finalmente il
legislatore interviene ad inquadrare valore, obiettivi e significato della valutazione dei rischi e
del documento ad essa relativo (DVR), incidendo fortemente sul ruolo da essa assolto. Secondo
quanto stabilito dall’articolo 28, comma 2, lett. a), il DVR deve contenere al suo interno “una
relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa”102; è il datore
di lavoro a scegliere i criteri suddetti e a provvedervi ispirandosi a parametri di semplicità,
brevità e comprensibilità al fine di garantirne, non solo la completezza, ma anche l’idoneità
quale “strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”103. Se
in passato la valutazione dei rischi era concepita quale mero obbligo incombente in capo al
datore di lavoro (soprattutto perché la legislazione pregressa faceva concludere in tal senso),
adesso il legislatore la pone al centro dell’azione di prevenzione e protezione. A ben vedere, il
legislatore va anche oltre in quanto, definendola quale “strumento operativo” funzionale a
pianificare sia gli interventi aziendali che quelli di prevenzione, la fa divenire un elemento
cardine del sistema di gestione e organizzazione delle realtà lavorative; inoltre, la posizione
legislativa sostanzialmente avalla l’orientamento giurisprudenziale affermatosi nella vigenza
del 626, in base al quale la valutazione dei rischi costituisce un prerequisito alla predisposizione
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delle misure di sicurezza104. Lungi dal costituire un mero aggravio burocratico, la valutazione
dei rischi diventa un vero e proprio strumento tramite cui intervenire ed eventualmente
migliorare le condizioni di lavoro. A conferma del superamento della concezione di una tutela
meramente tecnica, specialistica e antinfortunistica è la lett. d) dell’articolo 28, comma 2 che
sancisce l’ingresso dell’organigramma aziendale all’interno del DVR. La formalizzazione
dell’organigramma aziendale dev’essere letta quale conseguenza inevitabile del superamento
della distanza tra le figure della prevenzione aziendale (DDL, RSPP, RLS, medico competente)
e tutte le altre operanti all’interno dell’azienda, previa attribuzione a queste ultime di incarichi
e responsabilità specifiche. È poi senz’altro rilevante che l’articolo 29, comma 3, preveda, tra
le cause che determinano la revisione del DVR, accanto alle modifiche attinenti al processo
produttivo, anche quelle riferite all’organizzazione del lavoro “significative ai fini della salute
e sicurezza dei lavoratori”105): in questa previsione si legge l’ennesima conferma della
rilevanza assunta dalla dimensione dell’organizzazione del lavoro ai fini di orientamento
dell’azione di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori 106.

7. L’ingresso dello stress lavoro-correlato nel sistema normativo per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori
La breve analisi appena compiuta consente di cogliere il salto di qualità compiuto dal legislatore
nel modo di concepire il sistema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in cui ben si
inserisce il nuovo obbligo sancito dall’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008 consistente nella
valutazione dei rischi “collegati allo stress lavoro-correlato”. Per la prima volta il legislatore
italiano attribuisce rilevanza ad una tipologia di rischio che non è ascrivibile alle categorie
tipiche (fisico, chimico, biologico), quanto piuttosto ad una categoria emergente (quella dei
rischi psicosociali). La scelta legislativa di sancire espressamente l’obbligo di valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato, rinviando sul punto al contenuto dell’Accordo quadro
europeo dell’8 ottobre 2004, seppur innovativa, non accoglie l’auspicio delle parti sociali di un
esplicito riferimento alla macro-categoria dei rischi psicosociali. Addirittura, le OO.SS.
avevano tentato di concretizzare questo desiderio indicandolo espressamente in un documento
datato 21 dicembre 2006 contenente osservazioni riferite al disegno di legge delega
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(L. n. 123/2007)107. Il rinvio operato dal D.lgs. n. 81/2008 ad un accordo siglato in ambito
sovranazionale induce a ricercare la genesi del fenomeno in esame nell’ordinamento
comunitario. Come già visto in precedenza, il diritto comunitario (oggi diritto dell’UE) ha
fortemente contribuito all’evoluzione della disciplina per la tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, tradizionalmente nella forma della direttiva. Nel caso dello stress lavorocorrelato, però, si adopera uno strumento differente. In effetti, l’Accordo quadro non solo
differisce dal provvedimento normativo abitualmente adoperato (la direttiva), ma addirittura
non può qualificarsi quale fonte del diritto: esso non è vincolante, ma esprime la volontà delle
parti stipulanti (in questo caso CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria europea”;
UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle
imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) di rispettare le condizioni
contenute al suo interno. Orbene, seppur in modo atipico, l’accordo può considerarsi indice
dell’attenzione rivolta a livello sovranazionale alla salute previo contrasto del fenomeno. Esso
s’inscrive in seno al dialogo sociale (di cui costituisce il prodotto) che vede coinvolte le
organizzazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro operanti in
ambito comunitario. L’attenzione che le parti sociali europee scelgono di dedicare al fenomeno
dello stress lavoro-correlato non è casuale, ma risente degli stimoli provenienti dalla
Commissione dell’UE. In particolare, la Comunicazione della Commissione dell’11 marzo
2002 relativa alla Strategia Comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro (2002-2006),
riallacciandosi a quanto emerso in occasione del Consiglio europeo di Lisbona circa la
transizione verso la cd. knowledged economy, individua le principali trasformazioni in atto –
“composizione della popolazione attiva, forme di occupazione, rischi sul luogo di lavoro”108 –
e richiede, previa diagnosi dei cambiamenti suddetti, l’individuazione dei problemi da
fronteggiare attraverso l’elaborazione, appunto, della Strategia per la salute e sicurezza sul
lavoro. A catturare l’interesse della Comunità Europea (oggi UE 109) sono quindi le nuove
questioni legate alla salute e sicurezza dei lavoratori, da leggere in stretta connessione ai
mutamenti avvenuti nel mercato del lavoro e nei modelli organizzativi d’impresa, le quali
investono perlopiù la sfera psicosociale e organizzativa 110. In altre parole, le predette
trasformazioni generano nuovi rischi (anche definiti “rischi emergenti”) da gestire
correttamente attraverso l’elaborazione di appropriate misure di prevenzione. Sono state le parti
sociali operanti a livello UE le prime a raccogliere la sfida lanciata dalla Commissione,
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stipulando nel 2004 un Accordo quadro avente ad oggetto lo stress lavoro-correlato al fine di
trasmettere una piena consapevolezza e comprensione del fenomeno a datori di lavoro,
lavoratori e loro rappresentanti111. Un momento cruciale che apre la strada alla considerazione
del tema dello stress lavoro-correlato nel nostro paese vede protagonista, prima ancora che la
Commissione europea e le parti sociali, la Corte di Giustizia Europea 112, la quale nel 2000 (in
un contesto normativo imperniato ancora sul D.lgs. n. 626/1994) condanna l’Italia in ragione
del mancato rispetto della Dir. 89/391/CEE nella parte in cui quest’ultima richiede al datore di
lavoro di valutare “tutti” i rischi esistenti sul luogo di lavoro, quindi anche i rischi di natura
psicosociale. All’avvio dei lavori che avrebbero condotto all’emanazione del D.lgs. n. 81/2008,
il nostro ordinamento giuridico era ormai pronto ad accogliere il fenomeno dello stress lavorocorrelato; essendo trascorsi quattro anni dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro, le parti
sociali italiane, affiliate agli organismi europei di rappresentanza degli interessi, si apprestavano
al recepimento di esso tramite sottoscrizione di un apposito Accordo Interconfederale,
effettivamente avvenuta il 9 giugno 2008. Considerando che la natura privatistica dell’accordo
appena menzionato, conseguente alla mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione113,
non consente allo stesso di dispiegare un’efficacia generalizzata, non può che reputarsi
opportuna la scelta del legislatore di fare espresso riferimento allo stress lavoro-correlato nel
D.lgs. n. 81/2008 (articolo 28), rendendo obbligatoria – così come per gli altri rischi – la
valutazione dei rischi ad esso connessi: in questo modo ha determinato l’applicazione erga
omnes dei principi contenuti nell’Accordo quadro europeo o, detto altrimenti, lo ha dotato di
una forza particolare nella misura in cui esso assurge a strumento essenziale per individuare il
contenuto dell’obbligo legislativo114. Sul punto occorre specificare che il rinvio operato dal
D.lgs. n. 81/2008 è all’Accordo quadro e non all’Accordo Interconfederale in quanto il
legislatore si muove prima rispetto alle parti sociali: più precisamente, il Testo Unico entra in
vigore un mese prima rispetto alla sottoscrizione dell’A.I. (15-05-2008), a cui le organizzazioni
sindacali e le associazioni datoriali addivengono finalmente il 9 giugno 2008, riuscendo
comunque entro i tempi massimi ad adempiere all’obbligo di applicazione dell’Accordo quadro
assunto a livello europeo.
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8. Il procrastinamento dell’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo
stress lavoro-correlato
Posto che il D.lgs. n. 81/2008 comporta un nuovo modo di concepire e operare la tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, subito dopo la sua entrata in vigore sorge il dubbio circa
la capacità degli operatori economici di dare concreta attuazione alle disposizioni ivi contenute
come può dedursi dai primi commenti emersi al riguardo: trattasi di una “nuova situazione
normativa e oserei dire «culturale» cui però non corrispondeva una situazione altrettanto
positiva nella società, nelle relazioni industriali e soprattutto nella cultura media del mondo
imprenditoriale del nostro paese”115. Alla luce di quanto appena osservato, è possibile
comprendere la decisione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di costituire un
tavolo con le parti sociali al fine di varare un documento condiviso in cui siano individuati i
punti più rilevanti del testo normativo su cui intervenire previa adozione di modifiche e
integrazioni. Si comincia così a considerare l’opportunità di realizzare un intervento “a
supporto” del decreto legislativo da poco emanato e sostanzialmente volto a fornire strumenti
che consentissero di “mettere in pratica” le disposizioni in esso contenute. Il confronto, non
sempre facile, tra le parti sociali sfocia nella sottoscrizione di un Avviso comune, consegnato
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale si impegna a ricomprendere, tra gli
interventi volti a correggere e modificare il D.lgs. n. 81/2008 nella sua formulazione originaria,
quanto al suo interno opportunamente segnalato dalle OO.SS. Ciò che interessa in questa sede
è la parte dell’Avviso comune dedicata all’attuazione delle disposizioni concernenti la
valutazione dello stress lavoro-correlato. Nel documento si fa innanzitutto riferimento
all’importanza di individuare procedure operative da seguire in vista del corretto adempimento
delle disposizioni generali in tema di valutazione dei rischi. Con particolare riguardo allo stress
lavoro-correlato, le parti sociali sollevano una serie di criticità connesse sostanzialmente a
problematiche di tipo operativo intrinseche alla valutazione del rischio, invitando il Governo a
differire (ponendo un limite massimo al differimento pari a 120 giorni) la data di entrata in
vigore delle disposizioni riferite a questo fenomeno, previa adozione di un decreto legge; al
contempo incaricano la Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del D.lgs.81/2008 di
intervenire, nel lasso di tempo conseguente al differimento dell’entrata in vigore, ad adottare
una serie di procedure operative circa la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
L’esigenza di prorogare il termine dell’entrata in vigore dell’obbligo denota la presenza di
difficoltà applicative ed interpretative connesse al fatto che sia l’Accordo quadro europeo che

115 Di Nunzio D., Il rischio da stress lavoro-correlato nel settore metalmeccanico, Roma, 2015, p. 12 (cit. di Sebastiano Calleri).
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l’Accordo Interconfederale (che provvede al recepimento del primo) individuano criteri e
parametri troppo generici rispetto a quelli richiesti da un obbligo assistito da sanzione penale116.
In altre parole, la vaghezza contenutistica caratterizzante gli accordi appena citati rende nei fatti
problematica l’individuazione di una metodologia da utilizzare, nonché di misure deputate alla
prevenzione, riduzione o eliminazione del rischio. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali mantiene la promessa fatta tant’è che nel D.lgs. n. 106/2009 adempie alle richieste
formulate nell’Avviso Comune. Tale intervento normativo pubblicizzato quale “correttivo”
rispetto al D.lgs. n. 81/2008 – quindi sostanzialmente finalizzato a ripulire le imprecisioni da
cui era affetto quest’ultimo – si rivela un tentativo (attuato dalla nuova maggioranza politica
che nel mentre dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008 si era insediata al Parlamento e al
Governo) di revisionarlo nei suoi principi cardine117. A rigore, il D.lgs. n. 106/2009 non riesce
nel sub-intento appena indicato (a causa della forte opposizione da parte di coloro che
difendevano il testo originario, avendo partecipato alla sua redazione) per cui alla fine si
configura effettivamente quale intervento meramente modificativo ed integrativo. Uno dei
pochi punti fermi del decreto appare il recepimento degli interventi integrativi indicati dalle
parti sociali all’interno dell’Avviso comune, tra cui figura anche quello concernente lo stress
lavoro-correlato. Pertanto, proprio in relazione a quest’ultimo, l’articolo 18 del D.lgs. n.
106/2009 prevede l’aggiunta all’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008 del comma 1-bis
(coerentemente con quanto disposto all’interno dell’Avviso comune) secondo cui la valutazione
dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 dev’essere effettuata conformandosi alle
“indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lett. m-quater” (introdotto proprio dal decreto
correttivo), con decorso del relativo obbligo a far data a partire dall’elaborazione delle
indicazioni suddette118. Le difficoltà già precedentemente segnalate in merito alla prassi
applicativa sono alla base del procrastinamento dell’obbligo alla data di adozione delle
indicazioni metodologiche ed, in ogni caso, non oltre il 1° agosto 2010 che quindi assurge a
data di avvio definitivo per l’applicazione delle disposizioni legislative in materia di stress
lavoro-correlato. A ben vedere, il differimento costituisce una costante della norma, in effetti
dapprima il D.L. n. 97/2008 (articolo 4, comma 2-bis) e successivamente il D.L. n. 207/2008
(articolo 32, comma 2) ne avevano differito l’entrata in vigore rispettivamente al 1° gennaio
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2009 e, successivamente, al 16 maggio 2009. È proprio il continuo differimento della data di
entrata in vigore del provvedimento normativo a generare un alveo di incertezza circa la sua
concreta attuazione. Ancorandone l’operatività all’elaborazione delle Indicazioni ad opera della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’intento perseguito è
quello di fornire uno strumento concreto per adempiere all’obbligo di valutazione dei rischi
connessi allo stress lavoro-correlato. Per comprendere come opera quest’organismo bisogna
fare riferimento al Regolamento che ne disciplina struttura e funzionamento, il quale, adottato
nel mese di giugno 2009 in attuazione dell’articolo 6, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, istituisce
nove Comitati speciali, tra cui quello incaricato (Comitato speciale n. 6) – in base ad uno
specifico mandato – di svolgere un’istruttoria tecnica per addivenire all’elaborazione delle
predette Indicazioni. Nello specifico questo comitato avrebbe dovuto elaborare una bozza di
documento concernente le metodologie di valutazione del rischio che la Commissione
consultiva avrebbe dovuto successivamente approvare. La costituzione del Comitato speciale
n. 6 avviene il 9 settembre 2009: i componenti sono dodici e provengono dall’amministrazione
dello Stato e delle Regioni, nonché da organizzazioni di rappresentanza degli interessi di
categoria (secondo un modello partecipativo trilatero coinvolgente organismi istituzionali
nazionali, regionali e parti sociali); inoltre, si avvale, nell’espletamento del suo mandato, del
supporto tecnico dell’INAIL (ex ISPESL ora confluito nel Dipartimento Ricerca dell’Istituto
assicuratore). Il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può definirsi di
coordinamento: è stata questa figura a premere sulla redazione di un testo chiaro, comprensibile
e concretamente utilizzabile dagli attori principali della prevenzione aziendale (in primis datore
di lavoro, RSPP e medico competente), rendendo possibile operare in quest’area di valutazione
senz’altro innovativa119. Al fine di rendere certa l’entrata in vigore dell’obbligo di valutazione,
il legislatore prevede altresì – in via cautelare nel caso di mancata adozione delle Indicazioni –
che l’obbligo decorra in ogni caso a partire dal 1° agosto 2010. Di fatto però, diversamente da
quanto previsto dall’articolo 28 comma 1-bis (circa il decorso dell’obbligo anche in assenza
delle Indicazioni), l’impasse registratosi nei lavori nel mese di luglio 2010 sostanzialmente
ascrivibile alla difficoltà di addivenire ad una soluzione ampiamente condivisa dai suoi
componenti, spinge a procrastinare ulteriormente la data a partire dalla quale la valutazione
dello stress lavoro-correlato deve intendersi obbligatoria: dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre
2010. I contrasti tra le parti sembrano così insanabili che addirittura il Ministro del lavoro e
delle Politiche Sociali nell’estate del 2010 non convoca il tavolo 120. Il differimento della data
di avvio in questo caso s’inscrive nell’ambito della manovra finanziaria realizzata con D.L. n.
119
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78/2010 e convertito nella legge n. 122/2010 concernente “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e competitività economica”. Il messaggio che trapela
dall’inserimento della posticipazione della data di avvio dell’obbligo di valutazione dei rischi
da stress lavoro-correlato in un testo normativo contente disposizioni volte a ridurre la spesa
pubblica è fortemente negativo: l’obbligo è “considerato come un’azione, non di accrescimento
della tutela e pertanto di necessaria e urgente applicazione, ma di mera spesa per le diverse
realtà lavorative e, pertanto, giustamente [e ulteriormente] rinviabile nel tempo”

121

.

Quantomeno, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro riesce
a portare a termine il compito assegnatole, tra l’altro in anticipo rispetto alla data di scadenza
indicata nella Legge finanziaria. Nel mese di ottobre il Comitato riprende l’attività,
addivenendo all’adozione, previa mediazione (non facile) tra le proposte regionali e quelle del
Ministero del Lavoro, del progetto di documento da presentare alla Commissione consultiva.
Non senza ulteriori discussioni in sede plenaria, la Commissione – in data 17 novembre 2010 –
delibera il testo conclusivo delle “Indicazioni necessarie”. Il giorno successivo queste ultime
sono rese pubbliche con Lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che
ne garantisce la diffusione ai componenti della Commissione consultiva ed agli organi adibiti
alla vigilanza per quanto attiene alla salute e sicurezza sul lavoro. Infine, le indicazioni
acquistano piena ufficializzazione previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data
30 dicembre 2010 (n. 304), inizialmente infatti erano state pubblicate soltanto sul sito del
Ministero, nell’apposita sezione dedicata alla salute e sicurezza. Come previsto dall’articolo 8,
comma 12, del D.L. n. 78/2010, la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato diviene
obbligatoria a partire dal 31 dicembre 2010 che diviene la data di avvio dell’attività di
valutazione.
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Capitolo II
La riconducibilità dello stress lavoro-correlato al genus dello stress
e alla categoria dei rischi psicosociali
1. Lo stress quale genus di appartenenza dello stress lavoro-correlato – 2. Lo stress lavoro-correlato: la species
ascrivibile al genus stress – 3. Il tecnostress quale tipologia specifica di stress lavoro-correlato –

4. Lo stress

lavoro-correlato e l’INAIL – 5. Lo stress lavoro-correlato e la categoria dei rischi psicosociali –5.1 Molestie e
violenze – 5.2 Mobbing e straining – 5.3 Burnout

Prima di esaminare in modo dettagliato la modalità di adempimento all’obbligo di valutazione
dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato, occorre avere ben chiaro cosa si intenda quando
si utilizza quest’ultima espressione. Una precisazione siffatta è essenziale al fine di eseguire
una valutazione che risulti adeguata alla tipologia di rischio, riuscendo altresì ad agire
efficacemente in termini preventivi in un’ottica di valorizzazione di quella “cultura della
prevenzione” che il D.lgs. n. 81/2008 intende promuovere. Soltanto identificando i caratteri
peculiari dello stress lavoro-correlato diventa possibile tracciarne i confini, evitando quindi di
confondere il fenomeno in esame sia con lo stress tout court sia con gli altri rischi psicosociali.

1. Lo stress quale genus di appartenenza dello stress lavoro-correlato
Posto che lo stress lavoro-correlato costituisce una tipologia specifica facente parte della macrocategoria dello stress, è fondamentale chiarire in via preliminare cosa s’intende quando si parla
di stress tout court per poi successivamente entrare nel merito della trattazione della fattispecie
che costituisce l’oggetto principale di quest’analisi. Innanzitutto, va specificato che nel corso
degli anni si sono affermati tre approcci allo studio dello stress. In una prospettiva storica, il
fenomeno è inizialmente studiato in ambito medico dove si configura un approccio di tipo
fisiologico. Questo filone concepisce lo stress quale reazione ad un equilibrio omeostatico
disturbato e si focalizza sugli effetti non specifici che si verificano nel sistema biologico. È
Hans Selye, medico di origine ungherese emigrato in Canada, ad aprire nel 1936 il filone di
ricerca sullo stress fisiologico che oggi comprende più di 150.000 pubblicazioni 122. In
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quell’anno Selye invia una breve comunicazione alla rivista scientifica Nature123per
condividere con la comunità internazionale quanto appena scoperto al riguardo. A rigore, in
questa pubblicazione non compare la parola “stress” in quanto il medico adopera l’espressione
“Sindrome Generale di Adattamento” (S.G.A.) per riferirsi al fenomeno. Il termine stress, che
in inglese significa letteralmente “sforzo”, sarà utilizzato solo in seguito, prendendolo a prestito
dall’ambito tecnico-ingegneristico in cui sta ad indicare “la tensione o sforzo a cui viene
sottoposto un materiale rigido in condizione di sollecitazione”124. L’intuizione alla base della
scoperta della S.G.A. risale agli anni universitari quando Selye, ancora studente, aveva
osservato che i malati, sebbene affetti da patologie di tipo diverso, avessero qualcosa in comune
che aveva all’epoca definito “sindrome dell’ammalamento”. Qualche anno più tardi,
esperimenti condotti in laboratorio su topi e conigli gli forniscono l’evidenza empirica della
Sindrome Generale di Adattamento; il medico, infatti, osserva che “se l’organismo è
severamente offeso [damaged] da agenti nocivi a-specifici acuti quali l’esposizione al freddo,
ferite chirurgiche, la produzione di shock spinale (lesione del midollo), eccessivo esercizio
muscolare, o intossicazione con dosi sub-letali di varie droghe compare una sindrome tipica, i
cui sintomi sono indipendenti dalla natura dell’agente offensivo o dalla classe farmacologica
delle sostanze impiegate, e che costituiscono piuttosto una risposta all’offesa in sé” 125. A
catturare l’interesse di Selye sono proprio le reazioni che si producono a livello fisiologico in
organismi sottoposti a stimoli di vario tipo; tali reazioni appaiono omogenee, a prescindere dalla
tipologia di agente lesivo adoperato. Gli stadi attraverso cui si sviluppa la Sindrome Generale
di Adattamento sono tre: allarme, resistenza ed esaurimento. Le reazioni riconducibili alla
prima fase della sindrome rientrano in quella che all’epoca di Selye era già nota come reazione
di allarme (flight or fight response): Walter Bradford Cannon era colui che l’aveva introdotta,
sottolineando come l’aumento di adrenalina e noradrenalina secreti dalle ghiandole surrenali
fosse indispensabile nel predisporre l’organismo a comportamenti di attacco e di fuga. La c.d.
flight or fight response è identificabile con la prima fase della S.G.A. in cui si assiste alla
produzione di catecolamine (adrenalina e noradrenalina appunto) che facilita la conduzione
nervosa, permettendo una rapida reazione del sistema nervoso autonomo all’agente
stressogeno. Nell’ambito della fase di allarme Selye distingue due sotto-fasi, shock e controshock, in cui l’iniziale caduta del funzionamento dell’organismo al di sotto del livello
fisiologico (shock) è seguita da una fase reattiva (contro-shock) attivata e sostenuta dal sistema
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neurovegetativo. Il secondo stadio della S.G.A. c.d. di resistenza vede la scomparsa dei sintomi
iniziali e si caratterizza per una maggiore durata: l’organismo cerca di adattarsi alle nuove
circostanze e di resistere finché l’elemento stressante non scompare. Infine, l’ultimo stadio c.d.
di esaurimento comincia nel momento in cui il pericolo è percepito come superato o quando
l’energia da stress comincia a scarseggiare e mira ad assicurare all’organismo il necessario
periodo di riposo. Se la fase di resistenza si conclude prima che l’individuo abbia consumato le
risorse a sua disposizione, l’esaurimento è avvertito come un sensibile calo di energia spesso
associato ad una sensazione di profondo sollievo. Se invece la resistenza si prolunga per un
lungo periodo di tempo, allora possono derivarne altrettanto lunghi periodi di esaurimento
perché l’organismo resta in questa fase fino a che lo reputa necessario. In sostanza le alterazioni
che si verificano a livello biochimico, morfologico e funzionale e che caratterizzano la
sintomatologia dello stress costituiscono risposte finalizzate al ripristino dell’equilibrio
omeostatico sicché consentono l’adattamento dell’individuo; ove però le capacità adattive al
fattore stressante si esaurissero, ma l’organismo restasse esposto allo stimolo, tali risposte
fisiologiche degenererebbero in senso patologico (malattie gastrointestinali, malattie
cardiovascolari e immunitarie, malattie psicosomatiche e malattie neoplastiche). Quanto appena
detto ci consente di affermare che, secondo Selye, lo stress di per sé non è né positivo né
negativo, ma costituisce una risposta di adattamento all’ambiente; per dirlo utilizzando le sue
parole è una “risposta aspecifica dell’organismo per qualsiasi richiesta proveniente
dall’ambiente”126. Un altro approccio allo studio dello stress è quello tecnico, secondo cui lo
stress costituisce una caratteristica avversa e dannosa dell’ambiente; questo filone, a differenza
di quello fisiologico appena analizzato che pone attenzione ai mutamenti non specifici che
avvengono a livello biologico, si focalizza sulle cause dello stress intese quali stimoli
provenienti dall’ambiente: in altre parole, lo stress è considerato come una caratteristica di
questi stimoli; in questo senso esso diviene altresì idoneo a costituire oggetto di misurazione
(soglia di stress)127. Infine, un ulteriore approccio che ha conosciuto una grande fortuna è quello
psicologico, in base al quale lo stress costituisce il frutto dell’interazione tra persona e ambiente.
A differenza dei primi due filoni che risultano basati su un modello stimolo-reazione
riconducibile all’alveo del comportamentismo, l’approccio psicologico attribuisce rilievo ai
processi percettivi e cognitivi, così come anche alle differenze interindividuali 128. Nell’ottica
psicologica le fonti di sollecitazione allo stress (o stressors) possono essere esterne o interne.
Mentre Selye prende in considerazione esclusivamente stressors di tipo esterno (di cui rilevano
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intensità e durata affinché si produca una S.G.A.), gli psicologi considerano altresì gli stressors
interni in quanto li reputano idonei a produrre una risposta di stress in base alla risonanza
psicologica soggettiva che da essi scaturisce129. Detto altrimenti, alla base di questo approccio
c’è l’idea che a rendere omogenei stimoli diversi quali sono quelli di natura fisica, biologica o
psicosociale sia l’attivazione emozionale. John W. Mason, uno dei maggiori esponenti di questo
filone, nei primi anni Settanta sostiene la necessità della mediazione corticale in vista
dell’insorgenza dello stress. Tale postulato ha determinato nel corso degli anni una torsione in
senso psicologico della riflessione sullo stress con valorizzazione del singolo individuo ai fini
della configurazione del fenomeno. È Richard Lazarus ad elaborare una vera e propria teoria
psicologica dello stress inteso quale reazione a livello cognitivo-emotivo130: il modo in cui
l’individuo interpreta lo stimolo ne determina il potenziale di nocività, al contempo tale
interpretazione incide sul comportamento adattivo assunto per farvi fronte. La teoria da lui
elaborata risulta imperniata sui concetti di threat e coping. Per minaccia (threat) s’intende la
condizione in cui versa un soggetto in presenza di uno stimolo che egli qualifica come
minaccioso; essenziale risulta l’interpretazione (appraisal) che si sostanzia in un confronto tra
stimolo, potenziale dannoso e risorse che l’individuo ha a disposizione per fronteggiarlo. Il
coping invece consiste in un processo di valutazione cognitiva secondaria. Si prendano ad
insegnamento le parole di Lazarus “when we use the term coping we are referring to strategies
for dealing with threat”131. Al fine di capire che cosa s’intende per “coping” è utile fare
riferimento al significato del termine in italiano: nella nostra lingua l’espressione “to cope with”
è traducibile con “provare a cavarsela” o, più specificamente, “riuscire a dare una risposta
adeguata”. Si tratta quindi di una strategia personale, di natura fisica, biologica o di tipo
cognitivo-comportamentale posta in essere dal soggetto per fronteggiare le richieste provenienti
dall’ambiente circostante132. Mentre la valutazione cognitiva primaria effettuata dal soggetto
rispetto ai segnali provenienti dall’ambiente esterno sfocia in manifestazioni di stress, qualora
li interpreti come potenzialmente dannosi rispetto alle risorse a disposizione, il successivo
processo di valutazione cognitiva secondaria (attivato dalle manifestazioni di stress e dalle
differenze individuali) lo condurrà ad implementare strategie di coping adeguate133. Sebbene lo
stress possa manifestarsi in modo identico (ad es. herpes sulle labbra) in due individui, le
differenze che sussistono tra l’uno e l’altro in termini di concetto di sé, resistenza fisica,
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resilienza, locus of control e competenze sviluppano valutazioni cognitive secondarie differenti.
Questa seconda valutazione si produce nel momento in cui il soggetto acquista consapevolezza
dello stato di stress. Giunti a questa fase, il coping esplica due funzioni: da un lato mira alla
risoluzione del problema nel momento in cui l’individuo cerca di modificare la situazione o il
suo comportamento al fine di ridurre o neutralizzare i fattori di stress e, dall’altro lato, opera
sul piano della gestione delle reazioni fisiologiche ed emotive allo stress, sempre cercando di
modificare la situazione stressante. Tra le principali strategie di coping ricordiamo la ricerca di
informazioni che punta ad individuare quali sono i fattori di stress e da cosa sono causati;
l’adozione di azioni dirette che possono essere di vario tipo (ad es. aumentare l’intensità del
lavoro, bere di più, assumere farmaci) e consistono nell’affrontare direttamente i sintomi di
stress oppure nell’evitarli attraverso la fuga; l’inazione specie nell’ipotesi in cui si reputa che
agire genererebbe ulteriori conseguenze indesiderate; la negazione della situazione di stress
generando una distorsione della realtà che nel lungo periodo può produrre situazioni ancora più
stressanti. Le strategie di coping sono essenziali per impedire la cronicizzazione dello stress. In
condizioni di normalità, la soglia di allarme si alza momentaneamente in presenza dello stressor
e poi rientra grazie alle strategie personali e comportamentali poste in essere dall’individuo. La
declinazione dello stress in senso psicologico non convince del tutto Selye, tuttavia lo spinge a
rivedere in parte le sue posizioni, riconoscendo il ruolo giocato dai processi cognitivi ed
emotivi; sul punto il medico osserva che è ben possibile che un medesimo stimolo esplichi
un’azione differente in individui diversi, in ragione – oltre che di fattori esogeni – proprio di
fattori endogeni. Se giunge ad attribuire una certa rilevanza all’attivazione emozionale nel
processo di insorgenza dello stress, Selye prende le distanze dagli psicologi sulla questione
della mediazione corticale: il medico, in un articolo del 1976, afferma che affinché ci sia stress
non è necessario che l’individuo sia cosciente; in altre parole, l’attivazione nervosa non
costituisce sempre il percorso ordinario di insorgenza dello stress; infatti, l’asse ipotalamicoipofisico-adrenocorticale ed il sistema adrenergico si attivano anche in seguito a decorticazione,
in occasione di un intervento chirurgico in anestesia totale 134. Sempre a quel periodo
(precisamente al 1974) risale una sua opera intitolata “Stress without distress”, in cui l’autore
evidenzia come possa esserci stress senza che tale condizione sia accompagnata
necessariamente da distress. Questa osservazione ci consente di individuare, nell’ambito dello
stress, due sottocategorie: è possibile distinguere tra stress positivo o eustress (dal gr. εὖ, εὐ«buono») e stress negativo o distress (dal gr. δυσ- «cattivo»). Ogni giorno ciascun organismo
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risulta sottoposto ad una molteplicità di stimoli (input o stressors) provenienti dall’ambiente
esterno (oggettivo e percepito) a cui è chiamato a rispondere. Tale risposta implica un dispendio
continuo di energia (strain) ad intensità variabile. Se l’attivazione di tali ormoni risulta
contenuta entro livelli medi, l’effetto è positivo per l’organismo in quanto migliora l’umore,
aumentano la concentrazione e l’attenzione e si avverte una sensazione diffusa di benessere.
Questo tipo di stress, qualificato positivamente quale stress adattivo e costruttivo, consente
all’organismo di affrontare efficacemente le sfide quotidiane. Diversamente, se l’attivazione
risulta eccessiva e si protrae a lungo nel tempo, l’organismo comincia a risentirne sul piano
psico-fisico: si genera un abbassamento delle difese immunitarie e si manifestano i primi
disturbi da stress. A proposito si parla di stress negativo o distress che in quanto tale è nefasto
finanche distruttivo nelle ipotesi estreme. La curva dell’arousal riportata di seguito (fig. a)
mostra come individui con un livello di stress ottimale (eustress) riescano ad ottenere una
performance più elevata rispetto, non solo ad individui aventi un livello di stress eccessivo, ma
anche ad individui aventi un livello di stress insufficiente. Detto altrimenti, se il soggetto risulta
sottoposto ad un certo livello di stress, che non superi le capacità che ha a disposizione di farvi
fronte, realizza una performance migliore. Riprendendo le parole di Selye “La completa libertà
dallo stress è la morte”135 sicché non occorre evitare lo stress, ma gestirlo in modo efficace al
fine di trarne vantaggio.

(fig. a)

Oggigiorno il paradigma elaborato da Selye in materia di stress mantiene il suo valore, seppure
rivisitato in alcuni aspetti in ragione dei contributi forniti dal filone psicologico e dalle scienze
del comportamento umano. Se è vero che l’organismo tende a reagire allo stress in modo
aspecifico, occorre porre attenzione alla specificità, collegando le alterazioni che si verificano
a livello fisiologico alle caratteristiche dello stimolo, oltre che a quelle riferibili all’individuo;
in questa direzione vanno neuroscienza e psicologia cognitiva, i cui studiosi si focalizzano sul
rapporto psico-somatico intercorrente fra posizionamento cognitivo-emotivo rispetto al
carattere “minaccioso” di una sollecitazione e risposta di stress: in parole più semplici, costoro
135
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individuano nel cervello la causa scatenante dello stress136. L’approccio oggi prevalente allo
studio dello stress può quindi definirsi psico-fisiologico e concepisce il fenomeno quale
prodotto di un qualsiasi stimolo che, agendo sull’organismo, genera una reazione di
adattamento/difesa implicante la messa in moto di un mix di fenomeni fisiologici (neurologici,
endocrinologici, immunitari ecc.) e psicologici.

2. Lo stress lavoro-correlato: la species ascrivibile al genus stress
Lo stress lavoro-correlato, seppur riconducibile alla categoria generale dello stress, se ne
differenzia per alcuni aspetti che lo connotano quale sua tipologia specifica. A detta di chi
scrive, in vista di una corretta collocazione all’interno del genus di appartenenza, pare utile
partire, piuttosto che dal D.lgs. n. 81/2008 – che si limita a rinviare a quanto statuito dalle parti
sociali europee –, dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 che, recependo l’Accordo
quadro del 2004 previa traduzione italiana del testo redatto in lingua inglese, offre all’articolo
3 (o quanto meno auspica di offrire secondo quanto deducibile dal suo titolo “Descrizione dello
stress e dello stress lavoro-correlato”) una rappresentazione sia dello stress che dello stress
lavoro-correlato. A ben vedere, soltanto la definizione di stress è chiaramente espressa, mentre
cosa s’intende per stress lavoro-correlato dev’essere ricavato in via ermeneutica. Il workrelated stress è un fenomeno di non facile comprensione, soprattutto in ragione del fatto che
non nasce in ambito giuridico; la complessità ad esso connessa aumenta se si considera
l’impossibilità di ascriverne l’origine ad una disciplina specifica, dato che chiama in causa
medicina, psicologia del lavoro ed organizzazione del lavoro137. Sposando l’approccio
psicologico allo studio dello stress, l’Accordo lo descrive quale “condizione che può essere
accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale ed è conseguenza
del fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative
riposte in loro”138 e lo declina nelle due forme prima esaminate di eustress e distress,
differenziando in questo modo lo stress positivo da quello negativo. Un’analisi più approfondita
dell’Accordo quadro europeo, che tenga conto anche dei negoziati intercorsi tra le parti sociali,
consente di spiegare il motivo per il quale l’accordo suddetto si limita a fornire esclusivamente
la nozione – tra l’altro piuttosto generica – di stress, rimettendo all’interprete il compito di
ricostruire il concetto di stress lavoro-correlato dato che la prima risulta slegata da qualsiasi
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riferimento al lavoro. Risalendo quindi alla fase dei negoziati, occorre menzionare i distinti
interessi in gioco. Da un lato, i sindacati premevano affinché il fenomeno fosse ricondotto alla
sua dimensione collettivo-organizzativa; diversamente, l’interesse del fronte datoriale era
quello di dipingere lo stress lavoro-correlato quale fenomeno individuale e soggettivo in modo
da evitare ogni sorta di connessione con la direttiva 89/391/CEE 139. Il superamento di questa
inconciliabilità di posizioni è stato reso possibile dal raggiungimento di una soluzione
compromissoria che si è tradotta nell’adozione di una nozione di stress volutamente generica,
slegata dal contesto di lavoro e imperniata sull’individuo. Di fatto, risulta priva di ogni sorta di
prescrittività e detiene una valenza meramente descrittiva. Il compromesso raggiunto, pur
avendo reso possibile la sottoscrizione dell’accordo, ha generato non poche criticità sul piano
giuridico, soprattutto ai fini dell’inquadramento dello stress lavoro-correlato che infatti non
risulta affatto semplice. Nella consapevolezza della sua natura ibrida, discendente in parte
dall’affermazione nel discorso di mainstream di un approccio psicologico allo studio dello
stress tout court ma anche dall’adozione di una regolamentazione che non sposa
un’impostazione chiaramente soggettiva od oggettiva (rendendo la fattispecie sostanzialmente
spuria), proveremo ad individuarne i tratti caratterizzanti. Dall’Accordo si deduce chiaramente
che lo stress di matrice extra-lavorativa non rileva tant’è che quest’ultimo, pur potendo
impattare negativamente sul lavoro (in termini di efficienza e di produttività del singolo
lavoratore), non è qualificabile quale stress lavoro-correlato; il testo contrattuale prevede che
non sia possibile qualificare tutte le manifestazioni di stress sul lavoro quale stress lavorocorrelato. Ciò induce ad escludere la coincidenza concettuale tra lo stress lavoro-correlato e la
macro-categoria dello stress. Ulteriormente emblematica in questo senso è la scelta compiuta
ai fini della traduzione del termine inglese work-related stress: anziché utilizzare altre
espressioni quali “stress sul lavoro” o “stress da lavoro”, si è preferito coniare un neologismo
ad hoc – “stress lavoro-correlato” – per evitare che l’utilizzo di formule differenti comportasse
l’attribuzione alla fattispecie di un significato più ampio rispetto a quello attribuitole a livello
europeo. Utilizzando infatti “stress sul lavoro” si sarebbero potuti ritenere ricompresi i fattori
di stress maturati fuori dal contesto di lavoro, sconfinando da quelli maturati nel contesto di
lavoro; sul punto si constati l’esistenza di una concreta difficoltà nell’individuazione della causa
dello stress: molti individui sono stressati ma non è semplice scindere il lavoro da fattori di tipo
extra-lavorativo ed affermare che lo stress scaturisca dal primo e non dai secondi, il che
comporta
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dell’imputabilità140. Diversamente, parlare di “stress da lavoro” avrebbe comportato, ai fini
della configurazione della fattispecie, la necessaria sussistenza dell’animus dolendi del datore
di lavoro nell’organizzazione dell’attività lavorativa 141. Il termine prescelto non rende
fondamentale la volontà datoriale affinché sia integrata una violazione dell’obbligo di
valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato, semmai questa volontà rileverà ai
fini della configurazione della responsabilità datoriale e connesso risarcimento del danno. A
ben vedere, l'elemento psicologico (dolo o colpa cosciente) non va inteso come essenziale ai
fini della risarcibilità, posto che il datore di lavoro ha comunque la responsabilità prevenzionale
dettata dall'articolo 2087 del codice civile quale norma di chiusura del sistema penale della
sicurezza, integrato dal dovere specifico di cui all'articolo 28 del testo unico n. 81/08. Sebbene
il dovere di garanzia di prevenzione di danno psicofisico sia generico ed ampio per il tenore
della norma civilistica, quest’ultimo ricomprende senza alcun dubbio la species dello stress
lavoro-correlato in quanto il legislatore ha espressamente indicato tale fattore di rischio tra
quelli per cui il datore di lavoro ha il preciso obbligo (non delegabile) di valutazione. Ne
consegue che tanto per volontà quanto per colpa (generale o specifica) il datore di lavoro può
vedersi comminata una responsabilità per danni da stress lavoro-correlato. Significativa in
questi termini è la massima della sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila risalente al 9
gennaio 2003: dato che qualsiasi attività lavorativa è idonea a costituire fonte di stress, si può
“ritenere il datore di lavoro responsabile della malattia ex articolo 2087 cod. civ. per mancata
adozione delle misure idonee a preservare l’integrità psicofisica del dipendente, in quanto sia
individuabile una responsabilità dell’imprenditore nel determinismo dello stress, conseguente
alla violazione di un obbligo su di lui gravante e scaturente dal rapporto di lavoro” 142. Per le
conseguenze che discendono dalla violazione dello specifico obbligo di valutazione dello stress
lavoro-correlato si rinvia al capitolo 3 (paragrafo dedicato ai profili soggettivi dell’obbligo in
esame). Il termine prescelto (stress lavoro-correlato) ci consente di individuare, quale primo
elemento caratterizzante questa specifica tipologia di stress, il requisito spaziale: il contesto
entro il quale si sviluppa è quindi geograficamente determinato in quanto coincide con
l’ambiente di lavoro143. Un ulteriore elemento caratterizzante – ed in quanto tale idoneo a
differenziarlo dallo stress genericamente inteso – deve rinvenirsi nella connotazione
prettamente negativa: a differenza dello stress che, come visto in precedenza, può essere
considerato in senso positivo o negativo, lo stress collegato al lavoro è dipinto dalle parti sociali
Vallebona A., La responsabilità per lo stress lavoro-correlato nella secolarizzazione dell’occidente, in Massimario di
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quale fattore causante condizioni di disagio o danno per i lavoratori. Non può essere qualificato
come malattia, bensì quale situazione di tensione che può avere ripercussioni sull’efficienza
lavorativa ed implicazioni negative per la salute dell’individuo144. Orbene, se lo stress tout court
costituisce una dimensione individuale che non può essere eliminata, il fenomeno in esame
integra – nella sua valenza negativa – un aspetto da eliminare o ridurre al minimo. A rigore,
sarebbe stato opportuno affermare la distinzione tra stress negativo e stress positivo anche in
seno allo stress lavoro-correlato, evitando in questo modo l’acquisizione da parte della
fattispecie di una connotazione prettamente negativa. Ormai l’espressione stress lavorocorrelato richiama alla mente un rischio per la salute dei lavoratori, ma è bene osservare che, in
vista del buon funzionamento di un’organizzazione, è necessario che al suo interno si raggiunga
un livello di stress (rectius: work-related stress) che sia pari a quello che Yerkes e Dodson nel
1908 definiscono L.O.A. ossia livello ottimale di attivazione (questa considerazione produce
interessanti implicazioni a livello metodologico nella misura in cui attribuisce rilevanza
all’underload accanto all’overload lavorativo)145. Infine, un ultimo fattore idoneo a connotare
lo stress lavoro-correlato potrebbe individuarsi nella sua matrice oggettiva e collettiva, ma su
questo punto è bene compiere qualche precisazione. Una conclusione circa la natura oggettiva
del fenomeno sembrerebbe ricavarsi senza alcun dubbio dall’elenco – meramente
esemplificativo – delle potenziali cause di stress lavoro-correlato contenuto nell’articolo 3,4:
contenuto del lavoro, inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e
dell’ambiente di lavoro, carenze comunicative. Tale elencazione lascerebbe intendere che la
causa efficiente dello stress lavoro-correlato debba essere ricercata in fattori di natura
organizzativa. In questo senso, emergerebbe chiaramente la distanza intercorrente tra stress
lavoro-correlato e stress in generale: quest’ultimo, in virtù della riflessione psicologica
affermatasi nel discorso di mainstream, a differenza del primo, comprende tra le sue fonti di
origine soprattutto fattori di tipo soggettivo. Sembrerebbe confermare la natura oggettiva – da
intendere connessa alla natura collettiva146 – del fenomeno in esame, un passo ulteriore
dell’Accordo quadro europeo concernente le finalità perseguite previa stipulazione del
medesimo: fornire un quadro idoneo ad individuare, prevenire e gestire problemi di stress
lavoro-correlato, ma non “attribuire la responsabilità dello stress all’individuo”147.
Conseguenza di quanto appena detto è che, pur riguardando i singoli individui, lo stress lavorocorrelato sorgerebbe per una responsabilità non imputabile agli stessi; in altre parole, tra le sue
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cause individueremmo unicamente fattori di matrice gestionale ed organizzativa e non
soggettiva. Proseguendo così nell’analisi delle disposizioni contrattuali, la matrice oggettivocollettiva tende a sfumare. Inoltre, non può ignorarsi il richiamo esplicito, all’interno
dell’Accordo quadro europeo, ad una nozione di stress di stampo evidentemente psicologico,
con le ripercussioni che ciò inevitabilmente produce sul concetto di stress lavoro-correlato. Non
potendosi dipingere il fenomeno in un’ottica solo ed esclusivamente oggettiva, conviene optare
per una collocazione di esso al confine tra la dimensione soggettivo-individuale e quella
oggettivo-collettiva. Ad una conclusione siffatta conduce la considerazione, nell’ambito dei
potenziali indicatori di stress lavoro-correlato, di fattori tipicamente individuali quali le
lamentele dei lavoratori (accanto a fattori collettivi quali tasso di assenteismo e turnover).
Maggiormente utile ai fini definitori appare la definizione di stress lavoro-correlato fornita della
Commissione europea: “reazione emotiva, cognitiva, comportamentale e fisiologica ad aspetti
avversi e nocivi del contenuto, dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. E’ uno stato
caratterizzato da elevati livelli di eccitazione ed ansia, spesso accompagnati da senso di
inadeguatezza”148. La definizione appena citata sembra più rispondente al requisito oggettivo
nella misura in cui individua il fattore scatenante della fattispecie oggetto di analisi in aspetti
avversi e nocivi riferiti al contenuto, all’ambiente e all’organizzazione del lavoro; tuttavia,
risulta comunque intrisa di una connotazione individuale laddove rimanda all’attivazione di
meccanismi emotivi e cognitivi. L’oggettività viene chiaramente meno nella definizione diffusa
dall’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro che lo intende quale “percezione di
squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste dell'ambiente lavorativo eccedono le
capacità individuali per fronteggiare tali richieste”149: analogamente a quanto precedentemente
osservato, il fenomeno ha carattere individuale e risulta radicato in processi cognitivi; ciò che
tale definizione mette in evidenza è che lo stress non scaturisce da aspetti del lavoro
oggettivamente qualificabili quali “avversi e nocivi”, quanto piuttosto da una valutazione che
il lavoratore compie circa l’imbalance tra richieste percepite e capacità percepite di
fronteggiarle e adattarvisi. Le riflessioni di cui sopra rendono evidente che, ancora oggi, il tema
dello stress lavoro-correlato costituisce “un campo concettuale e pratico ancora instabile e
indefinito”150. L’attenzione alla dimensione oggettiva appare, a chi scrive, essenziale giacché
una connotazione di stampo soggettivista – inevitabile conseguenza della torsione in senso
psicologico della riflessione sullo stress – comporterebbe la messa in secondo piano, soprattutto
in termini prevenzionali, delle variabili organizzative, promuovendo una focalizzazione
Commissione europea, in Guida allo stress legato all’attività lavorativa, 1999.
European Agency for Safety and Health at Work, Factsheet 22: Work-related stress, 2002.
150 Curzi Y., Fabbri T. M., Lavoro e salute – Approcci e strumenti per la prevenzione dello stress e la promozione del benessere
al lavoro, in Collana fondazione Marco Biagi, Torino, 2012, p. 244.
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sull’individuo; in questo modo si cadrebbe in contraddizione in quanto si tradirebbe uno degli
obiettivi sanciti dallo stesso Accordo quadro consistente nel “non […] attribuire la
responsabilità dello stress all’individuo”. Nella consapevolezza della delicatezza della
questione concernente l’inquadramento concettuale dello stress lavoro-correlato, a parere di chi
scrive sarebbe opportuno propendere per una classificazione “ibrida” giacché il fenomeno mette
in gioco variabili sia oggettivo-collettive, che soggettivo-individuali. Infine, un ulteriore
carattere identificativo della fattispecie in esame è costituito dalla multifattorialità che la
contraddistingue, la quale emerge già dall’articolo 28, comma 1, del Testo Unico in cui il
legislatore utilizza la formula “rischi connessi allo stress lavoro-correlato”, prediligendo il
plurale al singolare. In altre parole, lo stress lavoro-correlato ha un carattere multiforme per cui,
sul piano sintomatologico, può manifestarsi a livello fisico, psichico e/o comportamentale. I
principali sintomi fisici sono disturbi del sonno, insorgenza di tic e tremori, alterazione dei
livelli di pressione arteriosa, del ritmo cardiaco e della temperatura corporea, emicranie, astenia,
anergia, maggiore predisposizione ad allergie e dermatiti, problemi di digestione, tensione
muscolare, respiro affannoso; quelli che generalmente si presentano a livello psichico sono
invece deficit mnesici, difficoltà di concentrazione e attenzione, nervosismo e irritabilità, stato
ansioso, calo dell’umore, crisi di pianto, pessimismo, elevata autocritica; infine, a livello
comportamentale si registra indecisione e insicurezza, irrequietezza motoria, impulsività,
diffidenza, suscettibilità, tendenza all’isolamento sociale, difficoltà relazionali, problemi di
dipendenza (fumo, alcool, farmaci) e disturbi del comportamento alimentare (attacchi bulimici,
episodi anoressici)151. Gli studi effettuati dall’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul
lavoro individuano tra le patologie di tipo psico-fisico la cui insorgenza può essere ricondotta
ad un’esposizione prolungata a stress (patologie stress lavoro-correlate): disturbi gastroenterici,
disturbi cardiocircolatori, disturbi respiratori, disturbi urogenitali, disturbi sessuali, disturbi
locomotori, disturbi dermatologici, disturbi del sonno; in linea con quanto appena segnalato
evidenziano come lo stress possa manifestarsi altresì nell’insorgenza di alcuni comportamenti
quali disturbi alimentari, tabagismo, alcolismo, consumo di droghe, eccessivo consumo di
farmaci, eccessiva irritabilità, stanchezza cronica, depressione e insoddisfazione 152.

e gestione del rischio stress lavoro-correlato nelle aziende – opuscolo informativo realizzato dall’unità
operativa Lombardia nell’ambito del progetto CCM Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione della valutazione
e gestione dello stress lavoro-correlato, 2015.
152 Masi M., Lo stress legato all’attività lavorativa: un problema sociale e i modelli di prevenzione, in Quaderno 2/2011 AiFOS
– La conoscenza dello stress lavoro-correlato, p. 2-3.
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3. Il tecnostress quale tipologia specifica di stress lavoro-correlato
Il fenomeno dello stress lavoro-correlato, calato nel contesto del mutamento radicale che la
rivoluzione informatica ha comportato anche in termini di organizzazione del lavoro, può essere
declinato nella forma del tecnostress. L’O.M.S. osserva come il modo di lavorare, nei
quarant’anni appena trascorsi, sia cambiato proprio a causa dell’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (“ICT”, Information and Communications
Technology). La digitalizzazione sta avendo un impatto notevole sulle organizzazioni in quanto
queste ultime sono chiamate a ridefinire processi e strutture per adeguarli al mutamento
tecnologico, al fine di poterne trarre vantaggio. Ciò che preme sottolineare, però, è l’impatto
che l’incessante progresso tecnologico esplica, avendo riguardo soprattutto al rapporto
individuo-organizzazione. Posto che le organizzazioni sono chiamate a stare al passo con la
tecnologia, un rapido adattamento è inevitabilmente richiesto anche agli individui che ne fanno
parte, i quali sono passivamente assoggettati ai ritmi dettati dall’evoluzione irrefrenabile
caratterizzante il settore dell’ICT. Orbene, se da un lato la digitalizzazione costituisce una fonte
di opportunità da cogliere al volo (le comunicazioni sono più veloci, si accorciano le distanze
e migliora l’efficacia dei processi di lavoro), dall’altro occorre non tralasciarne il lato oscuro –
che si manifesta principalmente a livello individuale – acquisendo consapevolezza dei rischi
per la salute dei lavoratori. In effetti, affinché il ricorso all’ICT potenzi il funzionamento di
un’organizzazione, è essenziale che tale potenziamento non sia vanificato dalla
sperimentazione di tecnostress ad opera dei singoli individui coinvolti. Il termine tecnostress è
stato coniato da Graig Broad, psicologo americano, il quale lo utilizza per la prima volta nel
libro “Technostress - The human cost of the computer revolution”, pubblicato nel 1984. Come
si deduce già dal sotto-titolo, l’autore, agli albori della Terza Rivoluzione Industriale, ne prende
in esame l’impatto negativo sugli essere umani. Il suo intento è quello di rendere consapevoli i
manager circa gli effetti che i computer possono produrre sui lavoratori; si focalizza quindi sul
tecnostress definendolo quale “disturbo moderno di adattamento derivante dall’incapacità di
fronteggiare le nuove tecnologie in modo salutare”153. Sebbene Broad non indichi in modo
specifico come fronteggiare il fenomeno, il suo contributo è rilevante nella misura in cui ne
offre una diagnosi puntuale e approfondita. Nell' opera evidenzia in primo luogo come il tecnodisagio possa manifestarsi in vari modi: o mostrando resistenza verso l’accettazione dei
computer oppure previa eccessiva identificazione nella nuova tecnologia; nel primo caso, gli
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individui si sentono spesso sotto pressione ad accettare ed utilizzare i computer e tale pressione
può causare mal di testa, incubi, o resistenza all’apprendimento. Diversamente, le persone che
passano costantemente lunghe ore davanti al computer, cominciano involontariamente ad
assumerne le caratteristiche diventando delle vere e proprie macchine. Altri sintomi, secondo
quanto possiamo leggere nell’opera di Broad, possono consistere in una difficoltà a manifestare
le proprie emozioni, in un’insistenza sull’efficienza e la velocità o in un’assenza di empatia. Le
persone che sperimentano tecnostress sono definite dall’autore “technocentered” in quanto il
loro desiderio di conquistare il sistema prevale sul desiderio di stringere relazioni umane.
Rispetto agli anni in cui Broad scrive, la tecnologia è cambiata notevolmente e tale mutamento
tecnologico si è ripercosso sul concetto di tecnostress, richiedendone un aggiornamento.
All’epoca il disagio derivava sostanzialmente dal fatto che la tecnologia preistorica si inceppava
oppure funzionava in modo troppo lento: non è un caso che i primi studi sul fenomeno siano
stati condotti all’interno di biblioteche in cui quest’ultima era funzionale all’archiviazione dei
dati, in particolare i bibliotecari sperimentavano stress ogniqualvolta le apparecchiature si
bloccavano. Al giorno d’oggi, invece, i problemi principali in termini di stress tecnologico
discendono dalla considerazione che i sistemi di telecomunicazione consentono la trasmissione
di dati in tempo reale sicché la velocità operativa risulta di gran lunga superiore rispetto al
passato, con conseguente affaticamento mentale; oltre al fatto che i sintomi tramite cui il
tecnostress si manifesta sono in numero consistentemente superiore rispetto a quelli descritti da
Broad, non è più la tecnologia che stressa in quanto le apparecchiature adoperate risultano
essere particolarmente efficienti e all’avanguardia né sono affette da particolari problemi di
funzionamento154. La fonte principale di stress oggi è costituita dall’eccesso di informazioni
che la tecnologia è in grado di mobilitare e che il lavoratore è chiamato a fronteggiare con
notevole dispendio di energie. L’individuo sperimenta quindi condizioni di stanchezza, fatica
mentale e riduzione del livello di concentrazione. Nel caso in cui il flusso informativo sia
corposo e si protragga con ritmi intensi per mesi, senza pause rigenerative, è possibile che si
manifestino sintomi più gravi che possono essere riassunti previa suddivisione nelle seguenti
categorie:

Di Frenna E., Tecnostress e lavoro digitale connesso, i rischi per la salute e l’evoluzione della malattia professionale, in
Quaderno 3/ 2015 AiFOS – Lo stress lavoro-correlato e il benessere organizzativo, Brescia, p. 82-83.
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•

conseguenze sulla salute (ipertensione, emicrania, stanchezza cronica, affaticamento
mentale, insonnia, disturbi cardio-circolatori, disturbi gastro-intestinali, amenorree,
aumento pressione sanguigna, cardiopatia ischemica, alterazione funzione intestinale,
alterazione ritmo mestruale, mialgie, dolori muscolo tensivi, dermatiti, psoriasi, eccessiva
sudorazione, collo e spalle tese, alterazioni alla colonna vertebrale, capogiri e vertigini,
perdita di appetito, suoni o fischi nelle orecchie, digrignazione dei denti e lussazione
mandibolare);

•

conseguenze psicologiche (stati di ansia, depressione, attacchi di panico, irritabilità,
apatia, disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione, attacchi di rabbia, fobie
compulsive, calo del desiderio, crisi di pianto, disturbi della personalità, alterazioni
comportamentali, psicosi, alterazione percettiva della realtà, solitudine, mancanza di
creatività);

•

conseguenze sul lavoro (assenteismo, rischio incidenti e infortuni sul lavoro, difficoltà a
lavorare in team, calo dell’attenzione, diminuzione della concentrazione, amnesie e
disturbi della memoria, perdita di efficacia lavorativa) 155.

Rispetto alla classificazione dei sintomi appena menzionata, quelli riscontrati più di frequente
nei lavoratori sono insonnia e attacchi di panico. L’insonnia può dipendere sia dall’overload
informativo, che rende iperattiva la mente inibendo il rilassamento psichico, sia
dall’esposizione ai led “luce blu” presenti nei moderni schermi touch di tablet e smartphone,
i quali alterano il ciclo sonno-veglia; gli attacchi di panico sorgono in conseguenza ad
un’esposizione continua a sollecitazioni di informazioni e sono strettamente connessi alla
percezione individuale di un’incapacità di gestione riferita a tale mole informativa: tale
condizione determina l’attivazione di un allarme a livello psichico che, ove protratto nel
tempo, può tramutarsi in un attacco di panico156. Oggigiorno il technology stress può essere
definito quale “stato psicologico negativo riferito all’uso, o alla prospettiva di dover usare le
ICT”157. I principali fattori di rischio che determinano l’insorgenza di questa tipologia
specifica di stress sono stati individuati in techno-overload, techno-invasion, technocomplexity, techno-insecurity e techno-uncertainty, mentre per contrastare il tecno-disagio

Di Frenna E., Tecnostress e lavoro digitale connesso, i rischi per la salute e l’evoluzione della malattia professionale, in
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156 Ancora Di Frenna E, ibidem, p. 84,
157 Pietrafesa E., Stabile S., Bentivenga R., Di Tecco C., Iavicoli S., L’impatto della digital trasformation sull’organizzazione
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particolarmente utili sono l’assistenza all’alfabetizzazione e la fornitura di un supporto
tecnico158. Utilizzare assiduamente le nuove tecnologie espone i lavoratori a tecnosovraccarico (s’intende il sovraccarico informativo e cognitivo), techno-addiction (ossia una
compulsione incontrollabile di utilizzare le ITC in ogni luogo e momento che può assumere
le forme dell’E-mail addicition, Internet addiction disorder ecc.) e technostrain (consistente
in una combinazione di alti livelli di ansia, stanchezza, scetticismo e inefficienza connessi
all’uso delle ITC). Particolarmente interessante è la techno-addiction intesa quale forma di
dipendenza all’utilizzo dei device digitali da parte del digital worker, specie nella variante
costituita dall’E-mail addiction sulla cui diffusione ha fortemente influito l’invenzione dello
smartphone: in effetti, i servizi che quest’ultimo dispositivo offre e le applicazioni che ingloba
rendono il lavoratore costantemente connesso (always on) e, quindi, costantemente
disponibile a ricevere, controllare e rispondere alle e-mail. In questo modo, il confine tra vita
privata e vita professionale diventa particolarmente labile sicché è essenziale garantire al
lavoratore un’effettiva “disconnessione” dalle sollecitazioni a cui gli strumenti tecnologici lo
sottopongono. Tra le soluzioni finalizzate ad attribuire al lavoratore la possibilità di
disconnettersi, la più innovativa appare quella avanzata da Orazio Carabini, oggi Responsabile
della Comunicazione di Ferrovie Italiane, consistente nell’introduzione della “pausa digitale”
previa regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva (in particolare ci si riferisce
al CCNL dei giornalisti)159. Di recente, il legislatore italiano ha dato accoglimento, seppur con
riferimento ad una specifica modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, al diritto alla
disconnessione nel nostro ordinamento giuridico. Infatti, l’articolo 19, comma 1, della legge
n. 81/2017, nell’ambito del c.d. “lavoro agile” (smart working), dispone che l’accordo volto
alla disciplina di questa particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro definisca i
tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative volte a garantire la
disconnessione del lavoratore agile dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Sebbene il
diritto alla disconnessione possa apparire, ad una lettura superficiale, un “nuovo diritto” figlio
dell’era digitale, null’altro è che un nuovo modo di denominare una posizione giuridica
soggettiva implicitamente riconosciuta dalla normativa sull’orario di lavoro e consistente nel
diritto a fornire la propria prestazione all’interno dell’orario originariamente stabilito. Pur
trattandosi di una situazione giuridica soggettiva connaturata a qualsiasi modalità di

Cfr. “A model for testing technostress in the online education environment: an exploratory study”: trattasi di uno studio
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technical support provision, involvement facilitation), in INAIL, ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la
sicurezza sul lavoro, Milano, 2017, p. 88.
159 Di Frenna E., Tecnostress e lavoro digitale connesso, i rischi per la salute e l’evoluzione della malattia professionale, in
Quaderno 3/2015 AiFOS – Lo stress lavoro-correlato e il benessere organizzativo, Brescia, pp. 82-82.
158

60

esecuzione del rapporto di lavoro, un’esplicitazione pare comunque opportuna ove
l’esecuzione del rapporto implichi l’utilizzo di strumenti tecnologici che, in quanto tali, sono
idonei a rendere particolarmente labile il confine tra vita privata e vita professionale. La
disconnessione, oltre a costituire un diritto esplicitamente riconosciuto al lavoratore – il cui
contenuto è rimesso ad una definizione pattizia –, assurge a vero e proprio dovere
prevenzionale, in ragione dell’impatto che l’ICT può esercitare sulla salute e sicurezza 160; il
che può evincersi nel D.lgs. n. 81/2017 dal combinato disposto dell’articolo 19, comma 1
(nella parte in cui prevede la disconnessione) e dell’articolo 22, comma 2 (laddove richiede al
prestatore di lavoro di collaborare all’attuazione delle misure preventive stabilite dal datore di
lavoro al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa).
Stante il dominio tecnologico caratterizzante la nostra epoca, nessun lavoratore può dirsi
esente dal rischio tecnostress, anzi quest’ultimo sicuramente si colloca tra i rischi emergenti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conseguenza della digital trasformation. Al
riguardo si segnala il progetto “Foresight”, recentemente commissionato dall’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro”, che esamina i nuovi rischi emergenti nei luoghi
di lavoro conseguentemente alla trasformazione digitale161. Visto che la tecnologia ormai
pervade qualsiasi attività lavorativa, gli unici a non essere esposti al rischio tecnostress sono
quei pochi che ancora non utilizzano, o utilizzano in modo minimale, i dispositivi tecnologici.
Ovviamente, il rischio è particolarmente elevato specialmente nei settori fortemente
digitalizzati. Enzo Di Frenna, fondatore della associazione “Netdipendenza Onlus” e autore
del libro “Prevenzione TecnoStress in azienda e sicurezza sul lavoro”, nell’opera appena
citata identifica alcune categorie di lavoratori particolarmente a rischio tra cui figurano
networkers, lavoratori ICT, operatori di call center, commercialisti, giornalisti, pubblicitari e
analisti finanziari. Secondo il giudice Raffaele Guarinielloqualora ad ottemperare all’obbligo
di valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato (art. 29, comma 1-bis, del D.lgs.
n. 81/08 sia un’azienda operante nel settore dell’ICT o nel settore editoriale (alias settori
altamente digitalizzati) dovrà includere, nella predetta valutazione, anche il rischio tecnostress
(in caso contrario, sussiste una violazione dell’articolo 29, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008
oltre che – qualora la condotta datoriale colposa leda il lavoratore – un’ipotesi di reato
consistente nella “lesione personale colposa”) 162. L’evidenza empirica infatti mostra come
siano ancora tante le denunce da parte di lavoratori che accusano stress a causa dell’utilizzo
di nuove tecnologie digitali, il che rende imprescindibile – a detta del giudice – una
160
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valutazione di questo rischio specifico all’interno della generale valutazione dello stress
lavoro-correlato163. A rigore, la sensibilità del giudice sul tema oggetto di analisi emerge già
nel 2007 nella sentenza della Procura di Torino in cui il tecnostress è (eccezionalmente)
qualificato come malattia professionale non tabellata. Più recentemente, nel mese di maggio
2015, si è tenuto il convegno “Tecnostress: la nuova malattia professionale” in cui sono stati
presentati i risultati della più grande ricerca finora effettuata sul tecno-disagio (oltre 1000
lavoratori digitali coinvolti) ed organizzata Netdipendenza ed AiFOS: una percentuale
superiore al 45% dei digital workers lamenta disturbi ascrivibili al tecnostress (in particolare
mal di testa, calo della concentrazione, stanchezza cronica, tensioni muscolari e insonnia) 164.
Come accennato in precedenza, oltre a coloro che operano in settori altamente digitalizzati, il
tecnostress costituisce un rischio in presenza di peculiari modalità di esecuzione de rapporto
di lavoro di cui sono protagonisti telelavoratori e smart workers (in particolare, di quest’ultima
modalità abbiamo prima esaminato l’aspetto della disconnessione con riferimento al lavoro
agile), posto che in questi casi l’esecuzione della prestazione lavorativa si connota
tendenzialmente per l’utilizzo di strumenti tecnologici165. Il telelavoro – secondo la
definizione contenuta nell’Accordo interconfederale stipulato dalle parti sociali italiane il 20
gennaio 2004166 al fine di attuare l’Accordo quadro europeo del 16 luglio 2002 – “costituisce
una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie
dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività
lavorativa, che potrebbe essere svolta nei locali dell’impresa, viene, invece, regolarmente
svolta al di fuori dei locali della stessa”167. Conseguentemente, telelavoratore è colui che
svolge telelavoro nel senso appena definito. Il lavoro agile (comunemente definito smart
working), a differenza del telelavoro che rinviene la sua fonte di disciplina nella contrattazione
collettiva, è stato recentemente disciplinato con L. n. 81/2017, meglio nota come Jobs Act del

In questa direzione l’INAIL in un documento concernete “ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la
sicurezza sul lavoro” pubblicato nel mese di aprile 2017 offre un’analisi del rischio analoga alla metodologia per la valutazione
e gestione del rischio stress lavoro-correlato basata sul modello dei Management Standards elaborato dall’HSE: in sostanza si
analizza l’uso delle ICT avendo riguardo alle 6 dimensioni organizzative considerate fattori potenziali di rischio (ruolo,
controllo, domanda, supporto, relazioni, cambiamento). Sempre in questo documento sono indicate “proposte di intervento”
mirate a contrastare il fenomeno e declinate a livello individuale ed organizzativo; costituiscono strategie di coping individuali
la formazione (identificando obiettivi realistici la cui difficoltà è progressivamente aumentata al fine di aumentare il senso di
auto-efficacia, la ricerca di sostegno sociale e tecnico, la ristrutturazione cognitiva; a livello organizzativo invece è essenziale
eseguire una valutazione dell’impatto delle ICT, oltre che progettare percorsi che facilitino l’adattamento.
164 Di Frenna E., Tecnostress e lavoro digitale connesso, i rischi per la salute e l’evoluzione della malattia professionale, in
Quaderno 3/2015 AiFOS, op. cit., p. 85.
165 Circa l’utilizzo promiscuo dei termini smart working e lavoro agile occorre precisare che essi non sono interscambiabili in
quanto il significato di cui sono portatori è differente: il termine smart working indica un nuovo modo di lavorare caratterizzato
da versatilità, efficienza, aggiornamento, creatività e connettività appunto sicché se è innegabile che esso designi – al pari del
lavoro agile – una nuova modalità di prestazione dell’attività, esso indica altresì un serie di competenze riferite alla persona
del lavoratore.
166 Confindustria, CGIL, CISL, UIL.
167 V. traduzione italiana concordata tra Confindustria, CGIL, CISL, UIL il 20 gennaio 2004 per attuare l’Accordo quadro
europeo sul telelavoro.
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lavoro autonomo. L’articolo 18 del predetto testo legislativo, nel definire il lavoro agile,
precisa espressamente che non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, quanto piuttosto
di una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in seno ad un rapporto di
lavoro subordinato, definita previo accordo tra le parti “anche con forme di organizzazione
per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro” 168 e con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici (sicché a differenza del telelavoro, legato soprattutto
al rischio di utilizzo del videoterminale raggruppato nel titolo VII del T.U. 81/08, sul
lavoratore agile grava proprio ed evidentemente il rischio tecnostress a condizione che costui
faccia concreto uso di strumenti tecnologici); la prestazione è resa in parte all’interno
dell’azienda ed in parte all’esterno, senza che sia configurabile una postazione fissa, tuttavia
nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina di fonte legale e contrattual-collettiva sull’orario
di lavoro. La disciplina evidenzia i tratti dell’elasticità e rapidità che, specialmente in relazione
al luogo e al tempo della prestazione, caratterizzano questa modalità di esecuzione della
prestazione di lavoro. L’articolo 8 dell’Accordo quadro europeo sul telelavoro e l’articolo 18,
comma 2, della legge n. 81/2017 ribadiscono espressamente la responsabilità datoriale della
tutela della salute e sicurezza del telelavoratore, nel primo caso, e del lavoratore agile nel
secondo caso. Inoltre, sebbene l’articolo 3, comma 10, del D.lgs. n. 81/2008 faccia espresso
riferimento unicamente al telelavoratore e non al lavoratore agile, la disciplina ivi sancita deve
intendersi applicabile anche al secondo in quanto non espressamente escluso dall’ambito di
applicazione, a condizione che effettui “una prestazione continuativa di lavoro a distanza,
mediante collegamento informatico e telematico”169. Conseguentemente, risultano entrambi
assoggettati alle norme del Titolo VII del D.lgs. n. 81/2008 concernenti le attività lavorative
che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali; in aggiunta i lavoratori di cui
trattasi sono titolari di uno specifico diritto all’informazione sulle politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono obbligati a rispettare le direttive aziendali di
sicurezza. Infine, spetta al datore di lavoro l’accesso presso il luogo in cui è svolta la
prestazione di lavoro, previo preavviso e dopo aver raccolto il consenso del lavoratore in caso
di coincidenza con il suo domicilio. In virtù dell’obbligo generale di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori incombente in capo al datore di lavoro, in queste ipotesi la
responsabilità datoriale non può ignorare – nell’ambito della valutazione dei rischi – la
considerazione di quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, primo fra tutti il tecnostress. Quanto appena detto trova conferma legislativa
nell’articolo 22, comma 1, della L. n. 81/2017 in cui è previsto che il datore di lavoro consegni
168
169

V. articolo 18 comma 1, L. n. 81/2017.
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periodicamente (almeno una volta all’anno) al lavoratore agile e al RLS un’informativa scritta,
al fine di renderli edotti dei rischi, sia generali che specifici, connessi alla peculiare modalità
di esecuzione del rapporto di lavoro (quindi in essa sarà indicato il tecnostress in caso di
utilizzo degli strumenti tecnologici, visto che quest’ultimo è possibile ma non necessario in
base alla definizione legislativa). C’è chi lamenta il mancato coordinamento delle disposizioni
di cui alla L. n. 81/2017 con quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008, osservando come il
legislatore – al fine di scongiurare ulteriori dubbi interpretativi – avrebbe dovuto operare un
rinvio al T.U. o, meglio ancora, integrare quanto da esso previsto all’articolo 3, comma 10,
con un riferimento esplicito al lavoro agile170. Per contro, secondo il tutor del progetto di
tirocinio di chi sta scrivendo questa tesi, la specie del tecnostress, poiché facente parte a tutti
gli effetti dello stress lavoro-correlato (e in generale della sfera dei rischi psicosociali), non
necessita un suo inquadramento ulteriore e distinto, bensì la sua consapevole riconduzione
nella valutazione dello stress lavoro-correlato171 identificando nell’abuso della tecnologia il
suo fattore dominante e, quindi, la base di partenza per lo sviluppo di azioni di prevenzione.
La conoscenza (consapevolezza) del rischio, in linea con l’obiettivo dell’informazione
periodica, è, come per ogni rischio, la strada per intraprendere un percorso di tutela da
quell’insidia poco visibile rispetto al resto dei rischi nell’ambiente di (vita e) lavoro.

4. Lo stress lavoro-correlato e l’INAIL
Ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 il datore di lavoro è obbligato ad assicurare i lavoratori presso
l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le norme ivi contenute
riguardano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, le quali
si pongono in un rapporto di autonomia e pre-esistenza rispetto a quelle concernenti lo stress
lavoro-correlato facenti parte della legislazione prevenzionistica per la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008). Orbene, sia la dottrina che la giurisprudenza
consideravano – già prima dell’entrata in vigore del T.U. – lo stress lavorativo, potendo esso
integrare la causa di un infortunio sul lavoro (stress acuto) oppure di una malattia professionale
(stress cronico). Va però ricordato che le norme prevenzionistiche incidono sul sistema
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Gallo M., Il nuovo regime dello smart working nel paradigma di Industria 4.0, in Quad. 3/2018 AiFOS op. cit., pp. 37-38.
Anche perché “tipicizzare” varie forme di stress lavoro-correlato, come talvolta è stato fatto perché alcune patologie che ne
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dell’assicurazione obbligatoria sicché, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008, la
non osservanza di quanto da esso disposto in materia di stress lavoro-correlato – generando una
responsabilità penale del datore di lavoro – fa venir meno la regola dell’esonero. L’Accordo
quadro europeo sullo stress lavoro-correlato chiarisce che esso non è una malattia, ma al
contempo precisa che può esserne causa o concausa. Laddove esso dia luogo ad una malattia,
quest’ultima non può che essere una malattia professionale. Se originariamente l’INAIL
riteneva indennizzabili esclusivamente le malattie professionali indicate all’interno di apposita
tabella, a seguito della sentenza della Consulta n. 179/1988 estende l’indennizzabilità a quelle
non espressamente indicate, posto che la Corte Costituzionale dichiara illegittimo – per
contrasto all’articolo 38, comma 2, della Costituzione – l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n.
1124/1965 nella parte in cui non sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione contro le malattie
professionali “anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti
le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno
indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie di cui sia provata la causa di lavoro” 172.
In questo modo il sistema, fino a quel momento definito “tabellare”, assume carattere misto
(c.d. “sistema misto”) perciò le malattie tabellate, assistite dalla presunzione relativa circa
l’origine professionale, richiedono al lavoratore di dimostrare semplicemente l’esistenza della
malattia e l’espletamento di mansioni ad essa inerenti, mentre per le malattie non tabellate
l’onere probatorio risulta particolarmente gravoso, richiedendosi appunto al lavoratore la prova
dell’origine professionale della tecnopatia; più precisamente, secondo la Suprema Corte di
Cassazione “in caso di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad
esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali
[…] sui quali si svolgerà d’ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso
causale dal punto di vista della scienza medica”173. Stante il duplice sistema di classificazione
che divide le malattie professionali in tabellate e non tabellate, nel caso in cui il prestatore di
lavoro sia vittima di una malattia tabellata, egli dovrà semplicemente denunciare il fatto
all’INAIL che gliela riconosce automaticamente, senza effettuare alcun tipo di indagine;
diversamente, se la malattia non è tabellata, sull’assicurato incombe l’onere di dimostrare che
la causa risiede nella prestazione lavorativa svolta. Come si è avuto modo di osservare
precedentemente, le malattie connesse allo stress lavoro-correlato sono molteplici; ad oggi,
nessuna patologia stress lavoro-correlata risulta contemplata all’interno del sistema tabellare,
con conseguente aggravio probatorio per il lavoratore che ne sia vittima. L’elenco delle malattie
professionali contempla il disturbo dell’adattamento cronico da stress ed il disturbo post
172
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traumatico da stress che presuppongono l’assoggettamento a vessazioni e violenze per cui le
suddette tecnopatie non possono essere collegate agli effetti cagionati dallo stress lavorocorrelato. Ciononostante, qualora la diagnosi del medico competente riveli che la malattia possa
essere ricondotta allo stress lavoro-correlato, capace di fungerne da causa o eventualmente da
concausa, costui deve procedere alla segnalazione previa denuncia presso l’Ispettorato del
lavoro competente per territorio (art. 139 del D.P.R. n. 1124/65 che dispone detto obbligo di
denuncia su qualsiasi medico174). La ragione per la quale le patologie da stress lavoro-correlato
non risultano tabellate può ragionevolmente individuarsi nella natura aspecifica del fenomeno
che rende non facile il collegamento con le malattie da esso scaturenti, essendo piuttosto
difficile per la scienza medica trattare eziologie a-specifiche. Orbene, la multifattorialità del
rischio da stress lavoro-correlato, insieme all’assenza delle patologie ad esso connesse
all’interno del sistema tabellare, rende particolarmente ardua la dimostrazione che il lavoratore
deve fornire affinché gli sia riconosciuta la tutela. Peraltro, in questo caso, il confine piuttosto
labile tra stress e stress lavoro-correlato aggrava la dimostrazione della causa di lavoro in vista
del riconoscimento della malattia stress lavoro-correlata giacché non è agevole la scissione tra
il contesto extra-lavorativo, in cui il primo si sviluppa, da quello lavorativo in cui risiede il
secondo: senza un’accorta valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato, è
complicato per il lavoratore provare l’esposizione al rischio, l’esistenza della malattia e
l’origine professionale. Al pari delle patologie connesse allo stress lavoro-correlato, anche
quelle strettamente collegate al tecnostress non sono supportate dall’agevolazione probatoria,
il che risulta espressamente chiarito dalla sentenza – richiamata nel paragrafo precedente – della
Procura di Torino risalente al 2007 in cui è qualificato quale malattia professionale non
tabellata. A seguito del D.lgs. n. 38/2000 si attribuisce ad una Commissione scientifica il
compito di eseguire la revisione periodica delle tabelle (artt. 3 e 211 del D.P.R. n. 1124/65),
nonché delle malattie assoggettate all’obbligo di denuncia (art 139, ibidem), avendo cura di
inserire nell’elenco ad esse relativo anche le liste di malattie di probabile e di possibile origine
lavorativa. Considerando che la certezza d’origine non può essere attribuita a nessuna malattia
professionale, la Commissione ha elaborato tre liste in cui sono contenute, rispettivamente, le
malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (Lista I), quelle la cui l’origine
lavorativa è di limitata probabilità (Lista II) ed infine quelle la cui origine lavorativa è possibile
(Lista III). La portata dell’obbligo di denuncia incombente in capo al medico competente oggi
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è più vasta in quanto comprende anche le malattie indicate nelle Liste II e III la cui origine
lavorativa è probabile o possibile (per ciascuna lista, accanto all’agente o alla lavorazione
interessata, sono menzionate le malattie per le quali deve essere obbligatoriamente presentata
la denuncia). Le tabelle sono riportate in specifici Allegati al Testo Unico per l’assicurazione
obbligatoria di infortuni e tecnopatie (D.P.R. n. 1124/65); le liste ed il relativo aggiornamento
delle malattie professionali sono rinvenibili in appositi decreti ministeriali che si sono succeduti
nel tempo175. Il sistema tabellare era volto a facilitare la dimostrazione del nesso di causalità tra
prestazione lavorativa e tecnopatia, infatti a rendere particolarmente gravoso l’onere probatorio
incombente in capo al prestatore di lavoro circa il fondamento della patologia nella lavorazione
è la circostanza che la malattia professionale – a differenza dell’infortunio – può sorgere anche
dopo molto tempo. In altre parole, pur costituendo una patologia contratta per effetto
dell’esercizio di un’attività lavorativa morbigena (causa di lavoro) e producendo una lesione
all’integrità psico-fisica del lavoratore, essa è determinata da una causa lenta e progressiva
sicché può manifestarsi anche dopo che sia decorso un considerevole lasso temporale
dall’ultima volta in cui l’attività lavorativa è stata prestata. Oltre alle patologie che lo stress
lavoro-correlato può causare ed alle implicazioni che ne derivano in termini di malattia
professionale, il fenomeno rileva anche ai fini della configurazione dell’infortunio sul lavoro. I
presupposti affinché quest’ultimo possa concretamente verificarsi sono l’occasione di lavoro,
la causa violenta e la lesione dell’integrità psico-fisica (ossia il danno subito dal lavoratore in
seguito all’ infortunio). La giurisprudenza ritiene che l’occasione di lavoro si realizzi
ogniqualvolta lo svolgimento di un’attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisca
appunto l’occasione dell’infortunio nel senso che comporti l’esposizione del soggetto protetto
al rischio del suo verificarsi, producendo un nesso eziologico, anche se mediato e indiretto, tra
accadimento e svolgimento del lavoro che non si risolva in una mera concomitanza di tempo e
di luogo176. La causa violenta può intendersi invece quale azione intensa e concentrata nel
tempo, la quale arreca un danno o una lesione al lavoratore 177: la rapidità con cui l’evento
dannoso si manifesta connota l’infortunio, differenziandolo dalla malattia professionale. Se
inizialmente è intesa nel senso di azione dall’esterno, antagonista all’organismo del lavoratore,
pian piano cominciano a considerarsi anche cause violente interne. Secondo la Corte di
Cassazione “lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto” è idoneo ad integrare la causa
violenta richiesta ai fini della configurazione di un infortunio sul lavoro per cui giunge a
considerare tale “quello che ha provocato la morte di un soggetto con cardiopatia preesistente
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per effetto dell’usura e dello stress”178. Diversamente conclude in un altro caso in cui è
chiamata a giudicare sulle responsabilità per un infarto cardiaco di cui era stato vittima un
lavoratore: la moglie del defunto conveniva in giudizio l’INAIL, richiedendo che la morte del
marito fosse riconosciuta quale infortunio sul lavoro, o quantomeno quale malattia
professionale contratta in ragione dell’espletamento della prestazione lavorativa. Pur avendo
ella argomentato che il marito deceduto “era stato esposto, nell’adempimento del servizio, a
continuo stress psicologico, aveva subito ripetuti atti di intimidazione”179, aggiungendo che nel
periodo del decesso c’era una forte afa ed il luogo di lavoro era privo di sistemi di areazione,
non riesce ad ottenere la riconducibilità dell’infarto ad infortunio sul lavoro, in quanto i giudici
– pur riconoscendo che l’infarto possa integrare infortunio sul lavoro – ritengono non
adeguatamente dimostrata la circostanza che esso, anziché dipendere da causa naturale, sia stato
“causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza
inconsueta o un accadimento verificatosi nell’ambito del lavoro il quale abbia richiesto un
impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità”180. Alla luce di quanto appena detto,
nei casi in cui il work-related stress sia idoneo ad integrare una causa violenta, rinvenendosi
altresì gli elementi dell’occasione di lavoro e della lesione prodotta all’integrità psico-fisica, si
configura a tutti gli effetti un infortunio sul lavoro anche se trattasi senz’altro di ipotesi più
remota ma ormai verificabile (si pensi che anche nella sentenza n. 14085 del 26 ottobre 2000 la
Suprema Corte, ancora in relazione ad un infarto di un dipendente – in questo caso di
un’organizzazione sindacale – ha riscontrato nell’eziologia documentata dal C.T.U. il valore
“concausale” dello stress lavorativo, precisando che ancorché si tratti di fattore a causalità non
esclusiva – nel caso di specie attribuile ad altri aspetti patologici preesistenti – ciò non far venir
meno il contributo determinante (l’intensità lavorativa: nel caso di specie dalle 12 alle 14 ore
di lavoro al giorno) nella causa violente in occasione di lavoro e cioè nell’infortunio sul lavoro,
restando irrilevante il tempo intercorrente tra il termine di conclusione della giornata lavorativa
e il momento effettivo dell’infarto presso l’abitazione dell’assicurato). Diversamente, per
quanto concerne le malattie professionali, è essenziale prendere atto del mutamento delle
patologie conseguente alla grande trasformazione del lavoro in atto nel senso della prevalenza
della componente intellettuale (nello specifico, si assiste allo slittamento “da quelle
traumatiche o da agenti esterni a quelle psichiche, derivanti da stress lavorativo” 181), anche ai
fini della revisione degli elenchi oggi esistenti. D’altra parte è la stessa Corte di Cassazione a
dichiarare che “nell'ambito del sistema assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
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professionali sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia
riconducibile al rischio del lavoro […] dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione
in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola
a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica”182.

5. Lo stress lavoro-correlato e la categoria dei rischi psicosociali
Lo stress lavoro-correlato può – a parere di chi scrive – essere ricondotto, oltre che al genus
dello stress, alla categoria dei c.d. rischi psicosociali. Si segnala però che in dottrina esistono
pareri discordanti circa la congruità di quest’inquadramento; in effetti, secondo taluni 183, il
rapporto intercorrente tra work-related stress e rischi psicosociali non può definirsi di genere a
specie. In particolare, costoro ritengono che lo stress lavoro-correlato sia la prima espressione
diretta del potenziale nocivo dei rischi psicosociali e, conseguentemente, propendono per
un’interpretazione estensiva delle disposizioni normative ad esso espressamente riferite,
leggendo in esse un riferimento all’intera categoria dei rischi psicosociali (intesi quale causa
dell’effetto rappresentato dallo stress lavoro-correlato). L’origine della macro-categoria (dei
rischi psicosociali) è relativamente recente se messa in relazione alle categorie di rischi
tradizionali (rischi fisici, chimici, biologici). Inizialmente, in un’ottica di tutela della salute
intesa nel senso di “salute fisica”, il legislatore considera infatti esclusivamente i rischi fisici;
piano piano la sua riflessione si estende sino a comprendere altresì i rischi chimici e biologici,
la cui prevenzione – insieme a quella dei rischi fisici – è al centro delle norme poste a tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori. Con il passare del tempo, assistiamo ad un’estensione
ulteriore dell’ambito di interesse del diritto della sicurezza del lavoro che lo porta a guardare al
di là della sfera fisica su cui tradizionalmente risulta imperniato. Ciononostante, i rischi
psicosociali non riescono ad ottenere piena equiparazione agli altri rischi (nel senso che la
norma menziona solo stress lavoro-correlato e non in generale tutti i rischi psicosociali e, in
difetto di specifico ambito definitorio, anche gli strumenti utili per la prevenzione non trovano
una puntuale ricognizione legale). I motivi per i quali i rischi tradizionali godono di posizione
prioritaria sono da rinvenire nella loro natura: potendo costituire oggetto di misurazione, sono
facilmente oggettivabili per cui rendono possibile l’applicazione di un regime facilmente
generalizzabile. Diversamente, i “nuovi” rischi – qui intendendo proprio i rischi psicosociali –
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sono strettamente connessi alla persona del lavoratore e al suo rapporto con l’attività lavorativa
e l’ambiente di lavoro per cui un’oggettivazione risulta pressoché impossibile; inoltre, la natura
di tali rischi rende piuttosto labile il confine tra vita personale e vita professionale. Nonostante
tali aspetti abbiamo prodotto un rallentamento nell’affermazione di questa tipologia di rischi,
essendo indiscutibile il fatto che siano potenzialmente idonei a ledere le condizioni di salute del
lavoratore, la categoria è pian piano emersa; all’affermazione ha senz’altro contribuito la nuova
definizione di salute (“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”) elaborata dall’
O.M.S. nel 1948 e ripresa nel D.lgs. n. 81/2008 sebbene da alcuni criticata in quanto reputata
particolarmente ampia e generica sì da tradursi in un onere eccessivamente gravoso per il datore
di lavoro184. Inoltre l’introduzione di un’espressa definizione della “responsabilità sociale
dell’impresa” ad opera dell’articolo 2, comma 1, lettera ff) del testo unico della sicurezza,
richiedendo l’adozione di una condotta etica nei confronti delle parti interessate e primi fra tutti
i lavoratori, rafforza l’importanza della protezione della salute – nella sua duplice dimensione
(fisica e psichica) – e della sicurezza185. Progressivamente, il concetto di rischio psicosociale
entra a far parte a pieno titolo del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi
di lavoro che comincia a distinguere i fattori di rischio denominandoli come segue: 1° fattore
costituito dai rischi fisici; 2° fattore coincidente con i rischi chimici; 3° fattore consistente nei
rischi biologici; 4° fattore rappresentato proprio dai rischi psicosociali. Non si può non
riconoscere il contributo che il diritto dell’UE ha esercitato e continua a esercitare anche in
ambito di rischi psicosociali. Il quadro normativo europeo è piuttosto articolato e spazia da
strumenti c.d. di hard law a strumenti c.d. di soft law. Perno del sistema è da rinvenire nella
direttiva-quadro 89/391/CEE nella misura in cui, passando dall’espressione “igiene e
sicurezza” a quella di “salute e sicurezza”, predispone una base appunto “hard” di tutela186:
l’articolo 5 stabilisce che il datore di lavoro “deve assicurare la salute e la sicurezza dei
lavoratori in tutti gli aspetti legati al lavoro” producendo, quale conseguenza diretta di tale
previsione, l’inclusione del 4° fattore di rischio entro il campo di applicazione delle direttive;
l’articolo 6, confermando ulteriormente l’attenzione alla dimensione psicosociale, richiede che
il lavoro sia adattato ai dipendenti (rectius: lavoratori). Sebbene la direttiva in questione non
faccia espresso riferimento alla categoria dei rischi psicosociali, la dottrina concorda nel
ritenere che la stessa segni un “passaggio evolutivo […] ad una nozione «integrale» di
salute”187 – coincidente con la definizione che ne dà l’O.M.S. – in quanto va interpretata nel
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senso di benessere sia fisico che psichico. Riferimenti espressi ai rischi psicosociali, assenti
nella direttiva-quadro, li ritroviamo in altre direttive specifiche; il riferimento è innanzitutto alle
direttive 2000/78/CE e 2006/54/CE (in tema di uguaglianza, non discriminazione, gestione
delle molestie morali e sessuali al lavoro), alla direttiva 1987/391/CEE 188 (sui videoterminali
nella misura in cui specifica che la configurazione dei posti di lavoro deve avvenire
considerando lo stress mentale) e alla direttiva 1993/104/CE189 (in tema di orario di lavoro,
mirante ad evitare i lavoro monotono e ripetitivo). A livello europeo altra protagonista in
materia di rischi psicosociali, è la Corte di Giustizia; in una sentenza del 1996 che vede Regno
Unito c. Consiglio190 conferma la legittimità della direttiva 93/104/CE, respingendo il ricorso
presentato dal Regno Unito. Ciò che rileva è in primis la condivisione del concetto, piuttosto
ampio, di “ambiente di lavoro”, nella misura in cui appare funzionale all’individuazione del
raggio di applicazione oggettivo dell’obbligo di sicurezza: insieme di “tutti i fattori fisici e di
altra natura in grado di incidere sulla salute e sicurezza del lavoratore”; al fine di rimuovere
ogni dubbio circa l’interpretazione del termine “salute”, rinvia alla definizione del’O.M.S. la
cui nozione (prima richiamata), essendo estremamente elastica ed imperniata sulla completezza
del benessere a livello fisico, psichico e sociale, implica necessariamente che tra i rischi “di
altra natura”, caratterizzanti l’ambiente di lavoro, debbano ritenersi ricompresi i rischi
psicosociali. Nonostante – in ragione di quanto appena detto – le direttive comunitarie
predispongano una tutela in senso forte (c.d. hard law) anche rispetto ai rischi psicosociali, la
mancata considerazione di essi nell’ambito della valutazione dei rischi ad opera dei singoli
legislatori dei paesi europei si traduce nella sostanziale ineffettività, limitatamente a questo
aspetto, del diritto dell’UE191. È in questo contesto che s’inserisce il report della Commissione
pubblicato il 5 febbraio 2004 in cui quest’ultima osserva come “i fattori di rischio psicosociale
[…] non vengono presi in considerazione”, individuando quindi in quest’ambito un potenziale
margine di miglioramento in funzione della concreta attuazione del diritto europeo. La
segnalazione di questo tipo di criticità consente di spiegare la rinnovata attenzione alla
dimensione psicosociale – questa volta avvalendosi di strumenti di soft law –, la quale si
manifesta sia all’interno della c.d. Strategia comunitaria 2002-2006192 (e successivamente in
quella 2007-2012) sia con accordi quadro, dichiarazioni congiunte, linee guida e
raccomandazioni all’interno del c.d. dialogo sociale. Pur dovendosi riconoscere agli strumenti
di “soft law” – primi fra tutti gli accordi quadro – rilievo nella misura in cui attribuiscono
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importanza a fenomeni di natura psicosociale fino a quel momento ignorati, non si possono
nascondere i limiti ad essi connessi in termini di effettività della regolamentazione predisposta.
Ad esempio, rispetto allo stress lavoro-correlato – qui inteso quale tipologia specifica di rischio
psicosociale –, nel report di valutazione del 2011 riguardante l’implementazione dell’accordo
ad esso relativo la Commissione osserva come ci siano “persistenti discrepanze nei livelli di
tutela previsti negli stati membri”, giudicando in definitiva non sufficiente il livello di tutela
raggiunto nell’ambito dell’UE. L’espressione “rischi psicosociali”, derivante dalla
combinazione della parola “rischio” (tradizionalmente definito dalla probabilità che il danno si
verifichi) con l’attributo “psicosociale”, costituisce un vero e proprio neologismo 193 adoperato
per designare quei rischi professionali strettamente connessi alla dimensione sociale
dell’impresa. A ben vedere, la categoria concettuale in esame non gode di grande fortuna a
livello giuridico, infatti il nostro legislatore ne fa uno scarso e saltuario utilizzo 194, preferendo
– nonostante le sollecitazioni provenienti dall’UE – regolamentare fattispecie specificamente
individuate; posto che l’ordinamento giuridico nazionale non riconosce pienamente e
compiutamente la categoria dei rischi psicosociali, costituisce una conseguenza inevitabile
l’assenza di un chiaro quadro normativo di riferimento con ovvie difficoltà nella definizione
del contenuto dell’obbligo di sicurezza incombente in capo al datore di lavoro 195. Sul punto c’è
chi osserva come una scelta legislativa senz’altro più appropriata sarebbe stata quella di
richiamare il genus (rischi psicosociali) anziché la specie (stress lavoro-correlato), individuando
per lo stesso un idoneo percorso di valutazione; così facendo, la materia sarebbe stata oggetto
di sistematizzazione definitiva, senza dover ogni volta intervenire a disciplinare un metodo di
valutazione ad hoc per ciascun rischio psicosociale emergente196. D’altra parte qualcuno
osserva che una trattazione unitaria dei rischi psicosociali richieda la definizione di una
categoria che sia idonea a ricomprenderli197. Tra le proposte avanzate, particolarmente
interessante risulta quella basata sul recupero della nozione di “costrittività organizzativa”
intesa come espressione idonea a sintetizzare le cause dei fenomeni riconducibili ai rischi
psicosociali; parallelamente, l’espressione stress lavoro-correlato potrebbe fungere da
contenitore degli effetti che i rischi psicosociali possono generare sulla salute dei lavoratori198.
Calafà L., “Il diritto del lavoro e il rischio psicosociale (e organizzativo) in Italia” in Lavoro e Diritto 2/2012, Bologna,
2012, p. 257.
194 A titolo esemplificativo, v. articolo 2, comma 4, D.lgs. n. 195/2003 che modifica il D.lgs. n. 626/1994 previa aggiunta
dell’articolo 8 bis intitolato “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni”: la formazione obbligatoria, in materia di prevenzione e protezione dei rischi ai fini
dell’espletamento della funzione, concerne anche i rischi di natura ergonomica e psicosociale.
195 Giovannone M., Tiraboschi M., Valutazione stress lavoro- correlato: indicazioni della Commissione, in Guida al lavoro, Il
Sole 24 ore, 2010, p. 10.
196 Bonardi O., Oltre lo stress: i nuovi rischi e la loro valutazione globale, in Lavoro e Diritto 2/2012, Bologna, 2012, p. 314.
197 Angelini L., Dalle species al genus (o viceversa). Note sull’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato e dei rischi
psicosociali, in I Working Papers di Olympus 31/2014, p. 82.
198 Calafà L., Il diritto del lavoro e il rischio psicosociale (e organizzativo) in Italia, in Lav. e Dir. 2/2012, Bologna, p. 286.
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Attualmente, il caos normativo implica che al genere dei rischi psicosociali siano riconducili
una pluralità di fenomeni. Sebbene non sia facile addivenire alla definizione e descrizione della
macro-categoria di appartenenza, individuando altresì le sottocategorie rinvenibili all’interno
di quest’ultima, la difficoltà non può essere in alcun modo evitata. Tale chiarezza definitoria è
essenziale in quanto il legislatore prevede l’applicazione del comma 1-bis dell’articolo 28
esclusivamente alla valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato (con esclusione
quindi degli altri rischi psicosociali)199. Oltre a questi ultimi, il legislatore all’articolo 28,
comma 1, del T.U. menziona anche “quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza” e
“quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e quelli
connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro” sposando quindi una connotazione di rischio in senso ampio sicché quest’ultimo possa
scaturire, oltre che dall’uso di strutture o macchinari e dalla sussistenza di sostanze pericolose
e dall’organizzazione del lavoro, anche da specifiche condizioni di tipo soggettivo quali sono
appunto età, origine, genere o tipologia contrattuale200. Tali rischi, pur non avendo una
connotazione necessariamente psicosociale, possono ben coincidere con questa tipologia di
rischi. Si può fare un esempio considerando i rischi connessi alla tipologia contrattuale tramite
la quale è resa la prestazione di lavoro: se da un lato la discontinuità e la frammentazione delle
prestazioni caratterizzanti un contratto di lavoro part time implichino una mutazione di
incidenza su rischi e tecnopatie201, d’altra parte l’orario ridotto può inficiare il processo di
socializzazione, aumentando quindi la probabilità che l’individuo sperimenti una condizione di
stress lavoro-correlato per via dell’isolamento sperimentato. La scelta legislativa di fare
espresso riferimento allo stress lavoro-correlato piuttosto che alla macro-categoria dei rischi
psicosociali, oltre che contribuire a renderne difficoltosa l’affermazione e la piena
equiparazione ai rischi tradizionali, comporta quale conseguenza l’impossibilità di applicare la
previsione normativa di cui all’articolo 28, comma 1-bis, che rinvia alle indicazioni
metodologiche da seguire ai fini della valutazione ai secondi, ma essi devono comunque
ritenersi assoggettati al generale obbligo di valutazione di cui all’articolo 28, comma 1, del
T.U.202. Ciò potrebbe spiegarsi considerando l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano con
il D.lgs. n. 81/2008: volendo affermare la centralità che l’organizzazione del lavoro gioca in
Angelini L., Dalle species al genus (o viceversa). Note sull’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato e dei rischi
psicosociali, in I Working Papers di Olympus 31/2014, p. 81.
200AA. VV., Igiene e Sicurezza del Lavoro, Milano, 2010, p. 20.
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tema di salute e sicurezza dei lavoratori, si comprende il motivo in ragione del quale si rinvia
ad un iter di valutazione dei rischi riferendosi esclusivamente a quelli connessi allo stress
lavoro-correlato e non alla globalità dei rischi psicosociali. Non tutti i rischi psicosociali, infatti,
risultano sempre ascrivibili all’organizzazione del lavoro perciò un’analisi dei fattori
organizzativi effettuata preventivamente e con approccio collettivo, qual è quella predisposta
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, potrebbe rivelarsi
inutile in relazione agli altri rischi facenti parte della categoria. Diverso sarebbe se
all’espressione rischi psicosociali si aggiungesse il suffisso “organizzativi”. In questo modo si
riuscirebbe ad evitare la focalizzazione della categoria in esame sulle vulnerabilità personali,
attribuendo il giusto peso a fattori oggettivi quali “contesto di progettazione, organizzazione e
gestione del lavoro”: è in essi, infatti, che le vulnerabilità maturano per cui devono divenire
l’oggetto principale di analisi per evitare che si affermi una concezione troppo personalistica
del disagio lavorativo203. In un contesto siffatto avrebbe senso estendere la metodologia prevista
per la valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato a tutti i rischi psicosociali.
Tuttavia, fino a quando si continuerà ad adoperare l’espressione rischi psicosociali senza
l’attribuito “organizzativi”, risulterà opportuno tenere separati questi ultimi dai rischi connessi
allo stress lavoro-correlato in vista di una corretta interpretazione ed applicazione delle
disposizioni normative, specie sul piano operativo e metodologico. In ultima istanza, è bene
osservare che oltre allo stress lavoro-correlato al genus in esame sono tipicamente ascritti
mobbing e straining, molestie e violenze e burnout. Orbene, se è possibile dipingere lo stress
lavoro-correlato quale fattore di rischio specifico, dotato – come precedentemente visto – di
una serie di peculiarità che richiedono un’analisi ed una valutazione ad hoc, nel rispetto di
quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 28 del T.U., d’altra parte dobbiamo comunque
riconoscere che esistono forti connessioni tra i singoli rischi di natura psicosociale e la linea di
confine tra gli uni e gli altri tende spesso a sfumare (ad esempio, il mobbing, pur distinto dallo
stress lavoro-correlato, può acuire quest’ultimo).
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5.1 Molestie e violenze
Quanto appena detto ci consente di affermare l’esistenza di altri rischi psicosociali i quali, pur
non contemplati espressamente dall’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008, devono essere conosciuti
e correttamente valutati in quanto rientranti nel generale obbligo di valutazione di “tutti i rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori”; in vista di una corretta identificazione che consenta
di tenerli distinti dai rischi connessi allo stress lavoro-correlato, riuscendo ad applicare a
ciascuno il regime giuridico corrispondente, conviene partire dall’articolo 2, comma 3,
dell’Accordo interconfederale del 9 giugno 2008 che, nel definire l’ambito di applicazione
dell’accordo medesimo, contiene un riferimento esplicito a molestie e violenze. Nel predetto
comma leggiamo che le parti contraenti, pur riconoscendo le molestie e la violenza sul lavoro
quali potenziali fattori di stress lavoro-correlato, non intendono disciplinarle nell’accordo in
esame, rinviandone la regolamentazione ad un accordo successivo specifico su tali temi. Di
fatto, le parti sociali europee204 sono concretamente intervenute ad affrontare la delicata materia
concernente le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, addivenendo il 26 aprile del 2007
alla sottoscrizione di uno specifico Accordo quadro; al pari di quello in tema di stress lavorocorrelato, la sua operatività richiede il recepimento ad opera dei paesi firmatari. In Italia Cgil,
Cisl, Uil e Confindustria vi hanno provveduto il 25 gennaio del 2016 mediante traduzione del
testo in lingua inglese i cui principi, in assenza di un intervento legislativo che ne estenda
l’ambito di efficacia, sono vincolanti esclusivamente per le parti firmatarie e stipulanti. Per
inquadrare correttamente questo rischio psicosociale, individuandone la specificità rispetto allo
stress lavoro-correlato, occorre riprendere le definizioni contenute nell’Accordo quadro ad esso
relativo. L’articolo 3 definisce le molestie previo riferimento al momento in cui si verificano
ossia “quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce
e/o umiliazioni in contesto di lavoro”; diversamente prevede che “la violenza si verifica quando
uno o più individui vengono aggrediti in un contesto di lavoro”. L’autore delle molestie o della
violenza, geograficamente limitate nella misura in cui il luogo in cui avvengono è l’ambiente
di lavoro, può essere tanto un superiore quanto un/una lavoratore/lavoratrice; il fine o le
conseguenze sono identificate dalle parti sociali nella violazione della dignità della persona,
pregiudizio alla salute e/o creazione di un ambiente di lavoro ostile (articolo 3). Si segnala che
in sede di negoziazione dell’accordo, dopo un’iniziale resistenza, specie ad opera dell’UNICE,
all’inclusione della violenza nella disciplina oggetto di analisi, si è premuto affinché il tipo di
violenza considerato fosse esclusivamente quello orizzontale; ciononostante, la soluzione
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compromissoria a cui si è addivenuti all’esito dei negoziati va nel senso di includere anche
quella posta in essere dal datore di lavoro (c.d. violenza verticale) così come da terzi (in questo
caso ci si riferisce a clienti, utenti, pazienti, alunni, con la precisazione che in caso di attacco
criminale debbano intervenire le autorità pubbliche sì da non scaricare in capo al datore di
lavoro la responsabilità connessa ad un più elevato livello di violenza nella società). Ad essere
rilevante è l’intento nocivo, il che emerge nel passo dell’accordo in cui si fa riferimento alle
condotte vietate, prevedendo che queste ultime devono essere esercitate “allo scopo e con
l’effetto di ferire” in primis la dignità della persona e, conseguentemente, la sua salute. È proprio
in questo elemento caratterizzante il fenomeno che emerge la vicinanza delle fattispecie al
mobbing (benché non esplicitamente menzionato dalle parti sociali), così come anche la
profonda lontananza dallo stress lavoro-correlato. Rispetto al mobbing può essere chiarificatrice
la guida interpretativa dell’Etuc che lo ritiene compreso nell’ambito di applicazione
dell’accordo sulle molestie e violenze, qualificandolo quale forma di violenza psicologica 205.
Relativamente invece alla distanza rispetto allo stress lavoro-correlato, occorre precisare che in
quest’ultimo caso la responsabilità è del datore di lavoro e si declina nella forma della colpa
scaturente dal non aver agito correttamente in termini di prevenzione e protezione nei confronti
dei lavoratori affinché non fossero lesi dall’organizzazione del lavoro; diversamente, nel caso
delle molestie e della violenza sul lavoro, la responsabilità può, a seconda del caso concreto e
quindi del reo, imputarsi in capo al datore di lavoro o al dipendente nella forma del dolo, in
quanto elemento ineludibile ai fini della configurazione della fattispecie in esame, come già
accennato, è la volontà nociva (animus dolendi). La diversità intercorrente tra i due fenomeni
(molestie e violenze vs stress lavoro-correlato) si ripercuote inevitabilmente sulle modalità di
contrasto: agire attraverso una valutazione preventiva del rischio secondo un approccio
collettivo non sembra la soluzione più idonea nel caso di molestie e violenze. In relazione a
quanto appena evidenziato, l’articolo 4 dell’accordo rubricato “Prevenire, individuare e gestire
i casi di molestie e di violenza” predispone – quali misure appropriate di prevenzione – una
serie di interventi consistenti nell’esplicitazione, ad opera dell’impresa, della sua contrarietà a
tali fenomeni (nello specifico l’accordo fa riferimento ad “una dichiarazione206 in cui si affermi
in modo chiaro che le molestie e la violenza non saranno tollerate”), ma anche
nell’identificazione delle procedure da seguire nell’ipotesi in cui si verifichino le condotte
vietate (procedure che possono consistere nell’irrogazione di misure di deterrenza – finanche
sanzioni disciplinari – e che prevedono una fase informale in cui una figura – c.d. consigliere
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di fiducia – garantisca disponibilità alla vittima fornendole assistenza e consigli); ai fini
dell’efficacia delle procedure adottate, sia in un’ottica di prevenzione sia in visione risolutiva
rispetto ai problemi che emergono, queste ultime costituiscono periodicamente oggetto di
controllo e di riesame ad opera dei datori di lavoro previa consultazione dei lavoratori.

5.2 Mobbing e straining
Tra i rischi di natura psicosociale, estranei a “quelli collegati allo stress lavoro-correlato” e
pertanto non assoggettati all’articolo 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, configura anche
il mobbing (dall’inglese “to mob” che nella nostra lingua significa aggredire). Il termine in
questione deriverebbe dal latino “mobile vulgus” che in italiano vuol dire plebe in tumulto207
ed è stato ripreso dalla tradizione etologica dov’è utilizzato al fine di indicare l’atto di
aggressione perpetrato da un gruppo di animali nei confronti di un altro animale facente parte
del gruppo stesso. L’espressione è adoperata con quest’ultimo significato in campo medicolegale per descrivere il complesso di violenze morali e psicologiche rivolte in modo sistematico
nei confronti di un lavoratore con l’obiettivo dell’isolamento che, in quanto tale, è idoneo a
determinare in lui una condizione di disagio psicologico (nei casi più gravi degenerante
nell’insorgenza di patologie di tipo psico-somatico). Il fenomeno del mobbing, similmente a
quanto osservato per lo stress lavoro-correlato, ha una forte caratterizzazione psicologica sicché
è in quest’ambito che dev’esserne ricercata l’origine; non è quindi un caso che la definizione
ad oggi più diffusa sia stata elaborata proprio da uno psicologo del lavoro, il tedesco Heinz
Leymann, il quale negli anni Ottanta lo intende quale “forma di terrorismo psicologico che
implica un atteggiamento ostile e non etico posto in essere in forma non episodica nei confronti
di un solo individuo, il quale, a causa del mobbing viene fatto oggetto di una serie di iniziative
persecutorie”208. Bisogna attendere qualche decennio affinché il mobbing divenga oggetto di
teorizzazione e studio anche in Italia: è il 1996 quando un altro autorevole psicologo del lavoro,
Ege Harald, pubblica finalmente il primo libro interamente dedicato alla fattispecie intitolato
“Mobbing: che cos’è il terrore psicologico sul posto di lavoro”. Nell’opera appena citata, il
mobbing configura quale insieme di atti posti in essere da uno o più soggetti al fine di
danneggiare qualcuno (si parla di distruzione psicologica e sociale della vittima) e accumunati
dalla reiterazione in un arco temporale piuttosto lungo, così come dall’intenzionalità. È
emblematica la similitudine adoperata dall’autore per descriverlo, Harald infatti lo equipara ad
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una “guerra sul lavoro”. La letteratura psicologica e sociologica che analizza il fenomeno
(appena richiamata, seppure sinteticamente) è utile nella misura in cui consente di individuarne
gli elementi caratterizzanti: il primo consistente nella reiterazione delle condotte – non
necessariamente da qualificarsi come illecite – ed il secondo individuabile nell’intenzionalità
di esse209. Ad oggi risulta privo di una propria autonoma fisionomia giuridica: in effetti, non
esiste alcuna disposizione normativa che lo disciplini. A ciò, però, ha sopperito la ricca
elaborazione giurisprudenziale stratificatasi nel corso degli anni. Potendosi definire di matrice
giurisprudenziale, è dalla giurisprudenza (di merito e di legittimità) che bisogna partire per una
disamina della fattispecie. A ben vedere, i giudici avrebbero risparmiato fiumi di inchiostro se
avessero preso atto della scarsa utilità connessa a qualsiasi tentativo definitorio; questa inutilità
si fonda in primis nell’impossibilità di racchiudere in una definizione ogni sorta di modalità
attraverso cui il fenomeno può esplicarsi, ma soprattutto nella formulazione adottata
dall’articolo 2087 cod. civ. che qualifica il comportamento non considerandone il contenuto,
quanto piuttosto il bene protetto consistente nell’integrità fisica e nella personalità morale del
prestatore di lavoro. In altre parole, l’etichetta diventa irrilevante dato che è sufficiente stabilire
se ci sia stata violazione dell’integrità fisica o della personalità morale del lavoratore e, a tal
fine, rilevano la sistematicità e la durata dell’azione nel tempo, così come anche la connotazione
discriminatoria e persecutoria della condotta. All’anomia legislativa supplisce in primo luogo
il Tribunale di Torino che, nella sentenza del 16 novembre 1999 e parimenti nella successiva
del 13 dicembre 1999, si ancora alla nozione di fatto notorio di cui all’articolo 115, comma 2
cod. proc. civ., in questo modo autolegittimandosi a farvi riferimento, nonostante l’assenza di
una specifica definizione legislativa, così come anche in mancanza di una dimostrazione in
giudizio, trattandosi appunto di una nozione di fatto ormai rientrante nell’esperienza comune 210.
Il giudice adopera la parola inglese mobbing per indicare un “un fatto internazionalmente noto
ed oggetto dello studio di psicologi, psichiatri e medici del lavoro e sociologi” 211. Le sentenze
infra richiamate presentano uno schema comune: inquadramento del mobbing quale fatto
notorio in modo da non richiedere una prova rigorosa, accertamento da parte del giudice dei
comportamenti datoriali riconducibili a questo fenomeno, accertamento del danno psichico
(previa consultazione della documentazione medica) e della sua riconducibilità al mobbing
subito in azienda (il ricorso alla prova testimoniale è funzionale ad accertare che la malattia sia
comparsa dopo l’ingresso in azienda ed in concomitanza con il mobbing), liquidazione e
condanna al risarcimento del danno; risultano piuttosto semplificate se analizzate sotto il profilo
209
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probatorio che oggi invece costituisce l’ostacolo maggiore che la vittima di mobbing deve
superare affinché le venga riconosciuta la tutela invocata. A ben vedere, esperire sofferenza sul
luogo di lavoro non costituisce una novità, ad essere innovativo è piuttosto il rilievo che tale
sofferenza assume sul piano giuridico in epoca postmoderna: in effetti, nell’antichità non
c’erano le condizioni affinché si configurasse mobbing giacché non vi era la persona ma
soltanto la proprietà della persona, analogamente in epoca industriale in quanto il lavoratore era
formalmente libero, il che implicava che non ci fosse coinvolgimento nello scambio
(prestazione vs retribuzione) alla base di esso212. Per una nozione giurisprudenziale della
fattispecie, conviene guardare alla giurisprudenza della Corte Costituzionale: nel 2003 lo
definisce quale insieme di atti giuridici e/o comportamenti materiali, accomunati dalla “duplice
peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal
punto di vista giuridico e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della
complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall’effetto e talvolta, secondo alcuni,
dallo scopo di persecuzione e di emarginazione”213. Alla luce della massima della sentenza
della Corte appena richiamata, è possibile quindi affermare che il mobbing si sostanzia in un
comportamento posto in essere in modo sistematico e caratterizzato da un intento persecutorio.
Ormai costituisce acquisizione giurisprudenziale la configurabilità del mobbing in presenza di
atti astrattamente legittimi, quali ad esempio l’esecuzione di una pluralità di visite mediche di
controllo domiciliare all’interno del medesimo periodo di malattia 214; simmetricamente, non
ogni comportamento illegittimo (ad esempio un demansionamento ove necessario e legittimo
alla stregua dell’art. 2103 c.c.) è idoneo ad integrare la fattispecie illecita in esame, ma affinché
ciò si verifichi deve potersi configurare un più ampio disegno vessatorio215. Il c.d. “mobber”
– inteso quale autore della strategia persecutoria – può essere il datore di lavoro o altro
lavoratore sovraordinato alla vittima (bossing o mobbing verticale) oppure un collega (mobbing
orizzontale); alcuni autori descrivono anche il mobbing ascendente che sussiste nel caso in cui
gli atti persecutori provengano dal basso. Nel primo caso, il datore di lavoro (o altra figura di
rango sovraordinato alla vittima, come ad esempio un dirigente) intende eliminare un lavoratore
la cui esistenza è scomoda o particolarmente onerosa, inducendolo a presentare le dimissioni
ed in questo modo eludendo l’applicazione della disciplina concernente i licenziamenti
individuali (legge n. 604 del 1966, da ultimo modificata dalle leggi nn. 183/2010 e 92/2012).
Diversamente, il mobbing orizzontale – posto in essere da uno o più soggetti che ricoprono

Mazzamuto S., Un’introduzione al mobbing: obbligo di protezione e condotte plurime d’inadempimento, in Il Mobbing,
Torino, 2004, pp. 1-2.
213 Cfr. Corte Cost. n. 359/03.
214 Cfr. Cassazione n. 475/1999, in Orient. giur. lav., 1999, p. 295.
215 Del Punta R., Il mobbing: l’illecito e il danno, in Il Mobbing, Torino, 2004, p. 71.
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qualifiche analoghe a quelle della vittima – può essere ascritto a varie ragioni quali invidia o
gelosia, concorrenza, diversità nell’orientamento sessuale, religioso, politico o nella
provenienza etnica216. Orbene, in base alle condotte di volta in volta concretamente poste in
essere, variano le conseguenze delle azioni c.d. “mobbizzanti”. Rispetto a queste ultime è
possibile operare una distinzione ascrivendo all’alveo del mobbing due tipologie di
comportamento; una prima tipologia concerne quelle fattispecie già tipizzate e sanzionate (a
titolo esemplificativo, menzioniamo “molestia sessuale, trasferimenti illegittimi, assegnazione
di mansioni peggiorative e dequalificanti”217): in questo caso la nozione di mobbing è idonea
a far acquisire rilevanza a quelle condotte astrattamente neutre che, affiancandosi alla
fattispecie illecita, aggravano le ripercussioni negative sulla vittima, la quale risulterebbe
avvantaggiata nell’onere probatorio attinente alla sussistenza dei danni subiti. Diversamente,
una seconda tipologia attiene ai comportamenti non tipizzati dal legislatore (“rifiuto sistematico
di progetti e proposte; mancata risposta a richieste scritte o verbali; atteggiamenti irritanti e
arroganti; impedire il contatto con altri colleghi”218): è rispetto ad essi che la nozione di
mobbing dispiega la sua forza innovativa, in quanto rende sanzionabili condotte consistenti in
piccole e ripetute vessazioni quotidiane rimaste a lungo impunite. Non qualsiasi
comportamento atipico può essere automaticamente ricondotto alla fattispecie illecita del
mobbing in quanto sono necessari, ai fini della configurazione, altri elementi quali frequenza,
ripetitività, rapportabilità alla vita quotidiana in seno all’organizzazione produttiva e animus
dolendi sostanziantesi nell’intento di isolare o espellere la vittima dall’ambiente di lavoro. In
particolare, affinché ci sia frequenza le azioni “mobbizzanti” devono ripetersi quanto meno una
volta a settimana, nell’arco di un periodo minimo di sei mesi219. In alcune sentenze220 si compie
una vera e propria analisi degli atti persecutori al fine di verificare se sussistono quelle che
Herald Ege individua quali sei fasi attraverso cui la situazione di mobbing si evolve221 (fase
zero di conflitto fisiologico normalmente accettato, fase n. 1 di individuazione della vittima che
diventa il bersaglio della conflittualità generale, fase n. 2 coincidente con l’inizio vero e proprio
del mobbing in quanto è a questo punto che la vittima sperimenta la condizione di disagio e
fastidio, fase n. 3 in cui la vittima manifesta i primi sintomi a livello psico-somatico, fase n. 4
in cui si registrano errori e abusi nell’amministrazione del personale, fase n. 5 caratterizzata
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218 Ancora Basenghi F., Golzio L. E., Zini A., ibidem, p. 224.
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dall’aggravamento delle condizioni di salute della vittima, eventuale fase n. 6 in cui il mobbing
ha un epilogo che può consistere in dimissioni, richiesta di pensionamento anticipato,
licenziamento o – nella peggiore delle ipotesi – autolesionismo del lavoratore (in particolare il
suicidio). Il mobbing non integra una nuova tipologia di illecito né in ambito penalistico né in
ambito civilistico, tuttavia il mobber può essere perseguito penalmente laddove i suoi
comportamenti siano idonei ad integrare ipotesi di reato222; in questa ipotesi trova applicazione
la disciplina penalistica, a titolo esemplificativo menzioniamo gli articoli del codice penale nn.
572 (maltrattamenti), 582 (lesioni personali), 590 (lesioni colpose), 586 (morte o lesione come
conseguenza di altro delitto), 610 (violenza privata), 660 (molestia o disturbo alle persone). In
ambito civilistico, la protezione che il nostro ordinamento giuridico appresta alla vittima si
sostanzia nella possibilità di far valere la responsabilità dell’autore dell’illecito (ed
eventualmente del datore di lavoro se non coincidente con il primo). La responsabilità del
mobber discende in primo luogo dal generale principio del neminem ledere espresso
dall’articolo 2043 cod. civ. secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; il mobbizzato
potrà quindi agire esercitando l’azione aquiliana sia nei confronti dell’autore del fatto dannoso
(ove non coincida con il datore di lavoro, il che accade tipicamente nel caso di mobbing
orizzontale), sia nei confronti del datore di lavoro (in caso di mobbing verticale nella misura in
cui sia ammesso il concorso tra responsabilità aquiliana e responsabilità contrattuale223).
Generalmente la giurisprudenza di merito224, ma anche la giurisprudenza costituzionale225,
qualifica il danno da mobbing quale danno derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali,
primi fra tutti quelli discendenti dall’articolo 2087 cod. civ. 226, in quanto tale implicante una
responsabilità contrattuale in capo all’artefice; ma occorre segnalare che la Corte di Cassazione,
sposando il principio del concorso di colpa, ammette il cumulo dell’azione ex contractu con
l’azione ex delicto, consentendo quindi di cumulare i vantaggi di entrambe poiché la lesione
dell’integrità psico-fisica del dipendente integra inadempimento dell’articolo 2087 cod. civ. e,
al contempo, violazione del generico principio del neminem laedere227. Ovviamente la
responsabilità contrattuale sussiste, oltre che nell’ipotesi in cui il mobber coincida con il datore
di lavoro, anche nel caso in cui sia un lavoratore: in quest’ultima ipotesi il datore di lavoro
risponde in solido con il mobber (nei cui confronti resta esercitabile l’azione aquiliana) a titolo
di responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ., potendosi identificare una culpa in eligendo
222
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per aver selezionato dipendenti “scorretti” ed una culpa in vigilando per aver violato l’obbligo
di vigilanza sul personale, non riuscendo quindi a tutelarne l’integrità psico-fisica da azioni
persecutorie poste in essere da colleghi di lavoro o superiori della vittima previa adozione delle
necessarie misure di prevenzione228 (la sola ipotesi in cui non è considerato responsabile è
quella in cui riesca a dimostrare che la condotta lesiva non fosse né prevedibile né
precedentemente determinabile229); relativamente a quanto appena detto, taluni esprimono la
necessità di evitare uno slittamento verso la configurazione di una responsabilità oggettiva del
datore di lavoro (osservando come, se così fosse, sarebbe più corretto ricorrere all’articolo 2049
cod. civ.), in quanto i vantaggi immediati che si otterrebbero sul piano risarcitorio sarebbero
inferiori all’anacronismo che discenderebbe da un’interpretazione siffatta del dell’obbligo di
vigilanza230. Avendo riguardo all’ipotesi più ricorrente di mobbing, che vede il datore di lavoro
nella vesta di mobber, il lavoratore (qui da intendersi il lavoratore subordinato stante
l'applicabilità ad esso riservata dell'articolo 2087 nel Libro V del codice civile), per far valere
la responsabilità contrattuale del primo deve provare l'inadempimento (la condotta posta in
essere dal datore di lavoro in violazione dell'articolo 2087 cod. civ., avendo cura di dimostrare
gli elementi di fatto che caratterizzano la condotta del mobber (quali durata, reiterazione,
direzionalità, pretestuosità, il danno subito (nella sua componente patrimoniale e non
patrimoniale) e il nesso di causalità tra danno e inadempimento (attraverso idonea
documentazione medico-legale). È possibile seguire lo schema previsto dai D.lgs. nn. 215 e 216
del 2003 per dimostrare la sussistenza di una condotta discriminatoria che ammette la deduzione
in giudizio – anche a mezzo di dati statistici – di elementi di fatto in termini gravi, precisi e
concordanti. Parallelamente, il datore di lavoro deve provare di aver adottato tutte le misure
necessarie a tutelare l'integrità psicofisica del dipendente231 (sempre parlando di lavoro
subordinato, tenuto conto che l'articolo 2087 cod. civ. non dispiega effetti verso altre tipologie
contrattuali nonostante l'equiparazione fornita, ai soli fini antifortunistici, dall'art. 2, co. 1, lett.
a), D.lgs. n. 81/08) e che gli elementi di fatto addotti dalla controparte non integrino violazioni
dell’obbligo di protezione se considerati singolarmente, né siano parte di un disegno vessatorio.
In ogni caso, la tutela della vittima risulta sempre condizionata da una sua azione consistente
nella pretesa del risarcimento del danno in sede civile per violazione dell’articolo 2087 cod.
civ. (dipendenti) e/o dell’articolo 2043 cod. civ. (qualsiasi lavoratore nella sua più ampia
accezione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale), nonché, ove ne sussistano i
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presupposti, nella denuncia penale del reato. Suscettibili di risarcibilità, previa dimostrazione
della lesione subita ad opera del lavoratore, sono sia i danni patrimoniali che quelli non
patrimoniali (biologici, morali, esistenziali) cagionati alla vittima, infatti sul punto la
Cassazione dichiara che “dall’inadempimento datoriale può nascere, astrattamente, una serie
di conseguenze lesive per il lavoratore […]”232. Per quanto concerne il danno non patrimoniale,
in quanto tale connesso alla lesione di interessi inerenti alla persona e privo di una connotazione
economica, la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione offre una
rielaborazione della nozione nella misura in cui lo intende quale categoria onnicomprensiva,
non ulteriormente divisibile in sotto-categorie, se non a fini meramente descrittivi; risponde
quindi ad una finalità descrittiva la distinzione tra danno biologico, danno esistenziale e danno
morale (detto altrimenti, qualora sia liquidato quale danno non patrimoniale il danno biologico,
non può essere liquidato separatamente un danno morale o esistenziale) 233. Sebbene in
giurisprudenza si sia manifestata la tendenza a qualificare il danno da mobbing quale danno
biologico, alcuni ritengono che il primo sia più correttamente collocabile all’interno della
categoria del danno esistenziale234; altri invece operano una distinzione a seconda che ci sia o
meno una lesione materialmente verificabile: nel primo caso sussiste un danno biologico,
mentre in assenza di lesioni potrebbe al più configurarsi un danno esistenziale (non è ammessa
la coesistenza poiché un danno del primo tipo assorbe il secondo: trattasi infatti di un danno
esistenziale che si materializza perciò idoneo ad essere quantificato nella dimensione materiale
della lesione organica prodotta)235. Per una migliore comprensione del mobbing, è utile
ricorrere alla circolare n. 71/2003, recepita dal D.M. del 27 aprile 2004 benché successivamente
annullata dal T.A.R. del Lazio secondo il quale il provvedimento costituirebbe un espediente
per integrare in modo surrettizio il sistema delle malattie tabellate 236. Posto che la premessa
della circolare era quella di ricondurre al rischio assicurato il rischio ascrivibile alle condizioni
organizzativo/ambientali di lavoro, il contenuto resta comunque utile ai nostri fini nella misura
in cui elenca le c.d.“costrittività organizzative”237, individuando una serie di potenziali azioni
mobbizzanti quali “marginalizzazione dall’attività lavorativa, svuotamento delle mansioni,
mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata, prolungata attribuzione di
232
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compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto, esclusione reiterata del
lavoratore

rispetto

ad

iniziative

formative,

di

riqualificazione

e

aggiornamento

professionale[…]”; la circolare prosegue prevedendo che nel rischio tutelato deve intendersi
ricompreso anche il mobbing strategico, a condizione che sia collegato a finalità lavorative.
Circa il rapporto tra mobbing e costrittività organizzativa, si può affermare che l’eterogeneità
delle condotte idonee a costituire mobbing può essere ridotta operando una differenziazione tra
quelle “azioni intimidatorie, vessatorie, discriminative puramente interpersonali”238 ed azioni
che invece si sostanziano in costrittività organizzative, per definizione connesse
all’organizzazione del lavoro ed alla posizione lavorativa. Non costituiscono invece costrittività
organizzative quelle dinamiche connesse alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro (a titolo
esemplificativo, si pensi al trasferimento). In pratica, con la diramazione della circolare, il
lavoratore poteva giovarsi della circostanza che costrittività organizzative e mobbing strategico
fossero considerati fattori di rischio specifico rispetto all’insorgenza di patologie quali a)
sindrome/disturbi da disadattamento cronico e b) sindrome/disturbo post traumatico o da stress
cronico, beneficiando quindi della presunzione legale di causalità tra attività lavorativa e
insorgenza della malattia; con l’annullamento tornano ad essere considerati fattori di rischio
generico per cui il lavoratore deve provare, oltre che la sussistenza della malattia, anche il nesso
di causalità intercorrente tra quest’ultima e l’attività lavorativa prestata. Infine, è opportuno
menzionare anche lo straining (dall’inglese “to strain” che in italiano significa “mettere sotto
pressione”), definito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione quale “forma attenuata di
mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie”, le
quali – ove lesive dell’integrità psico-fisica del dipendente – sono idonee a fondare il
risarcimento del danno per violazione dell’articolo 2087 cod. civ.

239

. È ben possibile, infatti,

che anche un’azione isolata sia idonea a ledere il bene tutelato dalla norma. A ben vedere, la
rilevanza assunta dallo straining all’interno delle aule dei tribunali è legata all’esigenza di
riconoscere una tutela risarcitoria a situazioni che, sebbene non configurabili come mobbing,
siano comunque idonee a generare un livello di disagio sul luogo di lavoro piuttosto intenso.
Anche questo fenomeno, al pari del mobbing, è di matrice psicologica: Herald Ege (tra l’altro
chiamato a fornire una consulenza tecnica al Tribunale di Bergamo nella causa che ha condotto
alla stesura della sentenza in cui è contenuta la primissima definizione giurisprudenziale della
fattispecie240) lo definisce quale situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima
subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente
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lavorativo, nello specifico la conseguenza– oltre ad essere stressante – perdura nel tempo241;
in vista della configurazione dello straining, a conferma della sua caratterizzazione psicologica,
è necessario che il soggetto passivo ne percepisca il carattere intenzionale e discriminatorio. In
altre parole, affinché la fattispecie in esame sussista è richiesta la presenza di almeno un atto
ostile – qualificabile quale intenzionale e discriminatorio – idoneo a creare una condizione di
stress per il lavoratore. La differenza con il mobbing sta nel fatto che quest’ultimo s’identifica
in comportamenti ostili, continui e frequenti nel tempo e sfocia in un danno alla salute che
dev’essere conseguente al disegno persecutorio posto in essere sul luogo di lavoro;
diversamente, nello straining può non rinvenirsi la continuità degli atti vessatori, anzi la
fattispecie può sostanziarsi anche in un unico atto che sia idoneo a dispiegare i suoi effetti nel
tempo (si pensi, a titolo esemplificativo, al demansionamento) 242. Tirando le somme, si può
affermare che oggigiorno la tutela apprestata a colui che subisce mobbing o straining si fonda
principalmente nell’articolo 2087 cod. civ. grazie alla tecnica normativa ivi adottata (clausola
aperta qualificante la condotta avendo riguardo non al contenuto di essa ma al bene protetto),
sicché la protezione consiste nel risarcimento del danno cagionato ad opera del datore di lavoro
(o in prima persona quale artefice o in quanto osservatore passivo). Non vi sono dubbi sulla
non applicabilità dell’articolo 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 al mobbing, in ragione
della natura del fenomeno, la cui essenza – come prima evidenziato – si rinviene nella volontà
nociva del mobber indirizzata nei riguardi di un soggetto specifico che è idonea a distanziare la
fattispecie in esame dallo stress lavoro-correlato, poiché per sua natura e a differenza di
quest’ultimo, appare slegato dall’organizzazione del lavoro (ove inadeguata i suoi effetti non si
dispiegheranno mai nei confronti di persone specificamente individuate bensì verso un gruppo
di lavoratori)243. Per quanto concerne lo straining il discorso è più delicato dato che esso si pone
al confine tra mobbing e stress lavoro-correlato; in effetti, pur caratterizzandosi per la presenza
dell’elemento soggettivo della volontà individuale (essendo diretto nei confronti della vittima
in modo intenzionale), in quanto tale idoneo ad allontanarlo dallo stress lavoro-correlato
(concetto che invece si connota per una maggiore neutralità ed è incentrato sul lavoro), lo
straining condivide con quest’ultimo l’effetto ossia la condizione di forte stress sperimentata
dal lavoratore tant’è che alcuni ritengono applicabile alla fattispecie l’Accordo quadro europeo
sullo stress lavoro correlato244. A parere di chi scrive, la vicinanza del fenomeno al mobbing,
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soprattutto per quanto attiene il processo eziologico, implica la non assoggettabilità del
medesimo all’obbligo sancito dall’articolo 28, comma 1 bis, del D.lgs. n. 81/2008. Resta inteso
che sia il mobbing che lo straining – pur non potendosi ricondurre all’obbligo di valutazione
dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, da adempiere secondo quanto stabilito
dall’articolo 28, comma 1 bis – rientrano nell’obbligo generale di valutazione di tutti i rischi in
quanto costituiscono pur sempre dei rischi psicosociali245; in particolare, il mobbing è
qualificato quale rischio “relazionale” ed “interpersonale” facente parte della più ampia
categoria dei rischi psicosociali che stanno diventando uno dei principali fattori di alterazione
della salute sul posto di lavoro246. Ciononostante, è fondamentale prendere atto – per quanto
attiene il rapporto tra mobbing/straining e stress lavoro-correlato – della forte interconnessione
esistente, nel senso che le prime due fattispecie (soprattutto il mobbing, ma la considerazione
pare estendibile anche allo straining) sono idonee ad incidere notevolmente sul livello di rischio
da stress lavoro-correlato esistente in seno ad un’organizzazione 247.

5.3 Burnout
Convenzionalmente si ascrive il burnout alla categoria dei rischi psicosociali, sebbene
quest’ultimo non sia propriamente qualificabile quale vero e proprio rischio; trattasi infatti di
una patologia oggi diffusamente nota come “sindrome di burnout”. Secondo alcuni,
l’anglicismo proviene dal linguaggio sportivo degli anni Trenta in cui stava ad indicare la
situazione in cui versa l’atleta che non riesce a dare prestazioni sportive agonistiche, pur
continuando allenamenti e movimento come in precedenza. Sempre restando nell’ambito
dell’analisi etimologica, l’origine del termine potrebbe anche ricercarsi nel gergo della droga
in cui starebbe ad indicare “lo scoppio” scaturente dall’abuso di sostanze stupefacenti. In
italiano l’espressione inglese burnout può tradursi utilizzando i termini “bruciato”, “scoppiato”
o addirittura “cortocircuitato”; quest’ultima traduzione è particolarmente idonea ad evocare
l’idea di una situazione che ha raggiunto il limite estremo, cioè il c.d. “sovraccarico”. Il
perseguimento della chiarezza concettuale da intendere come funzionale alla chiarezza
metodologica che è alla base di questa breve disamina dei rischi psicosociali ci conduce, anche
in questo caso, ad individuare gli elementi caratterizzanti il burnout e idonei a differenziarlo
dallo stress lavoro-correlato. Oltre alla natura patologica, la sindrome in esame si differenzia
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dal work-related stress in ragione dell’afferenza a determinate professioni. Detto altrimenti, se
“potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore,
indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del
contratto di lavoro”248, il burnout – pur costituendo la conseguenza di un’esposizione
prolungata a stressors – sorge soltanto se il soggetto che prova una condizione di stress opera
in un certo settore salvo eccezioni in quanto le categorie di riferimento sono in continua
evoluzione. Soltanto gli individui impegnati in lavori caratterizzati da un’esposizione emotiva
“costante e prolungata nel tempo”249 possono essere colpiti da questa sindrome. Le attività
lavorative caratterizzate da un grado piuttosto elevato e prolungato nel tempo di esposizione
emotiva sono tipicamente quelle di emergenza, assistenza e cura (helping professions) e più di
recente – per via della componente di “sovraccarico” ma con riflessioni tuttora aperte – le libere
professioni soprattutto se legate a scadenze periodiche. Non sorprende quindi che l’espressione
burnout sia stata adoperata per la prima volta dallo psichiatra Herbert J. Freudenbergerer nel
1974 con riferimento ad un complesso di sintomi accusati proprio dai dipendenti di una struttura
ospedaliera americana. Successivamente, la psicologa americana Cary Cherniss definisce la
“burn-out syndrome” riferendosi alla reazione individuale ad una situazione lavorativa che
l’individuo percepisce come stressante perché non dispone di risorse e di strategie cognitivocomportamentali adeguate250. Senz’altro più diffusa oggigiorno è la definizione elaborata dalla
sociologa Christina Maslach251: “sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e
di riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti che svolgono professioni
di aiuto”. La letteratura considera quali categorie ad alto rischio di burnout “gli operatori dei
reparti psichiatrici, dei pronto soccorso, della terapia intensiva, dei reparti oncologici e con
malati AIDS, o più in generale, dei reparti e ambulatori per patologie croniche o invalidanti”252
tenuto conto che in questi casi sussiste un grado di emotività particolarmente elevato nel
contatto con gli utenti; detto altrimenti, si tratta di professioni cui è connaturata una finalità di
aiuto e richiedenti un alto livello di capacità personali, piuttosto che competenze di tipo tecnico
tradizionalmente richieste. È interessante osservare che, sebbene la sindrome oggetto di analisi
non sia stata finora regolamentata dal legislatore italiano, non sono comunque mancate
iniziative in questa direzione; la più significativa è senz’altro rappresentata dal disegno di legge
n. 4562/2000 intitolato “Norme a tutela dei mestieri e delle professioni di aiuto alla persona
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dalla sindrome di burnout”. Pur non avendo acquisito efficacia legale la proposta di legge
appare rilevante nella misura in cui offre una definizione di burnout quale “sindrome di
esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e di riduzione delle capacità professionali che
può presentarsi in soggetti che per mestiere si occupano degli altri e si esprime in una
costellazione di sintomi quali somatizzazioni, apatia, eccessiva stanchezza, risentimento,
incidenti”253. Circa la natura oggettiva o soggettiva del burnout si deve concludere per la
presenza nella fattispecie in esame di ambo le componenti. Sul punto la letteratura scientifica 254
sottolinea quanto gli elementi soggettivi (personalità, strategie di coping adoperate, esperienze
pregresse, capacità di resistere a stress e frustrazione) siano rilevanti nell’insorgenza della
patologia: ciò implica che l’ambiente di lavoro non è l’unica variabile da considerare ed è ben
possibile che soltanto uno o alcune delle persone ivi operanti sviluppino la sindrome. Restando
in un’ottica soggettiva, ad essere a rischio sono “i perfezionisti, gli idealisti, coloro che sono
eccessivamente dediti al lavoro, alle esigenze dei clienti e degli amministratori, eccessivamente
ambiziosi, con una vita privata poco soddisfacente, che avvertono il bisogno di tenere tutto
sotto controllo […], che avvertono un forte bisogno di aiutare”255. I fattori oggettivi che
diversamente da quelli appena menzionati rientrano nel controllo datoriale sono da identificare
in fattori di tipo ambientale ed organizzativo, in quanto tali modificabili adottando interventi o
strategie organizzative. Rispetto alle soluzioni volte a contrastare la sindrome si deve
innanzitutto menzionare quella tradizionalmente attuata dal singolo che si manifesta a livello
comportamentale: costui, spesso inconsapevolmente, cambia atteggiamento rispetto alle
persone, sino al punto da addivenire al distacco lavorativo, utilizzato come antidoto al
coinvolgimento emotivo e all’identificazione (trattasi di un meccanismo inconscio di
autoprotezione). Questa soluzione non appare idonea in quanto non elimina le cause del
problema. Di gran lunga più utile risulta agire preventivamente, innanzitutto realizzando –
specialmente nelle professioni di aiuto – interventi formativi orientati a trasmettere ai lavoratori
la consapevolezza dell’esposizione a questa sindrome. Inoltre, in ragione della stretta
connessione allo stress lavoro-correlato non può che essere utile agire nel senso di una
prevenzione del fenomeno stressogeno. In altre parole, procedendo alla valutazione dei rischi
collegati allo stress lavoro-correlato ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008, si previene
anche la degenerazione di quest’ultimo in burnout. La sindrome risulta caratterizzata da tre
dimensioni che sono esaurimento, cinismo e inefficacia. Inizialmente gli stressors assorbono le
energie della persona, inibendole ogni sorta di reazione: la sensazione sperimentata
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dall’individuo in questa fase è sintetizzabile nella formula “non riuscire più a farcela”;
dopodiché sopravviene il cinismo che si sostanzia nella spersonalizzazione intesa quale
“distanza emotiva e psicologica dal lavoro, dai clienti e dai colleghi”256; infine sopravviene il
senso di inefficacia che a sua volta si ripercuote sul rendimento lavorativo e sul benessere psicofisico, riducendo entrambi. Nei casi più gravi il burnout può sfociare in reazioni estreme che
consistono nella distruzione di quella che il soggetto identifica quale causa del disagio.
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Capitolo III
L’inquadramento metodologico

1.Il contenuto delle Indicazioni necessarie della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro in merito all’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato – 2. I profili soggettivi dell’obbligo
di valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro correlato – 3. I profili metodologici dell’obbligo di
valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato – 4. La proposta metodologica dell’INAIL – 5. Il
percorso metodologico: un focus sugli strumenti valutativi – 6. Il percorso metodologico: un focus sulle
tipologie di interventi scaturenti dalla valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato

1. Il contenuto delle Indicazioni necessarie della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in merito all’obbligo di
valutazione dello stress lavoro-correlato
Come già anticipato in precedenza, l’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008 sancisce espressamente
l’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato. Questa puntualizzazione
segna un salto di qualità nella tutela della persona al lavoro e appare coerente, oltre che alla
definizione di salute del Testo Unico, anche a quanto disposto dall’articolo 2087 del codice
civile giacché quest’ultimo offre una protezione che non investe unicamente l’integrità fisica,
ma si estende alla personalità morale del lavoratore. Se da un lato questa previsione esplicita
costituisce un passo importante verso l’effettivo riconoscimento di una protezione integrale,
non solo ex post ma innanzitutto ex ante, del lavoratore, d’altra parte deve osservarsi come
l’obbligo appaia circoscritto ad un oggetto ben definito. In realtà non sono poche le difficoltà
concernenti l’esatta identificazione della fattispecie, con ripercussioni in primo luogo sul piano
metodologico laddove non è affatto agevole individuare le modalità di valutazione del rischio
in esame. Stante la vaghezza contenutistica dell’Accordo quadro europeo del 2004 sullo stress
lavoro-correlato cui il D.lgs. n. 81/2008 rinvia, l’intervento della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro favorito dal D.lgs. n. 106/2009 – previa aggiunta
del comma 1-bis all’articolo 28 – intende supportare i datori di lavoro fornendo ad essi un
“modello” di percorso metodologico. Il nuovo intervento legislativo in materia di stress lavorocorrelato persegue il fine di interrompere il ritardo verificatosi nella valutazione dei rischi ad
esso connessi dato che esso non cagiona un mero disagio ai lavoratori, bensì un vero e proprio
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danno. Sebbene la valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato costituisca un
obbligo sanzionato penalmente, essa dovrebbe essere colta dal datore di lavoro quale
opportunità dal momento che gli consente di analizzare la realtà organizzativa di cui è a capo,
identificando non solo i fattori di rischio esistenti in ambito organizzativo da sopprimere o
ridurre, ma anche i margini di miglioramento, instaurando pertanto relazioni di lavoro “salutari”
con i propri collaboratori, il che produce benefici anche in termini di produttività257. Ciò appare
in linea con quanto previsto dall’Accordo quadro europeo del 2004 che all’art. 1, co. 3,
concentrandosi sugli effetti generati dall’attenzione dedicata allo stress lavoro-correlato,
individua il miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori che “a cascata” produce utilità
all’organizzazione nella sua interezza, oltre che giovare ai singoli lavoratori (dipendenti ed
equiparati) e alla società complessivamente intesa. In precedenza si è avuto modo di constatare
come l’iter di approvazione delle indicazioni metodologiche sia stato alquanto travagliato.
Ciononostante il 18 novembre 2010, giorno successivo a quello di adozione delle medesime, il
contenuto è stato ufficializzato con lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avente ad oggetto la “approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione dello
stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni”258. In sostanza, attraverso questo
documento si è reso noto il contenuto delle indicazioni metodologiche, innanzitutto ai membri
della Commissione consultiva e agli organi addetti alla vigilanza. La forma giuridica prescelta
in vista della diffusione delle indicazioni metodologiche (lettera circolare) costituisce una mera
modalità tramite cui ufficializzare e diffondere un documento di prassi amministrativa, pertanto
essa non produce conseguenze giuridiche particolarmente rilevanti. Quanto appena detto
comporta che lo strumento della lettera circolare assuma valenza meramente informativa, di
conseguenza le indicazioni trovano un proprio valore (per così dire) vincolante non già in essa,
bensì nell’articolo 28, comma 1-bis, in base al quale i rischi connessi allo stress lavoro-correlato
devono essere valutati (dal datore di lavoro) seguendo le indicazioni della Commissione
consultiva permanente. Non sono mancate critiche circa l’idoneità dello strumento adoperato
che, pur godendo del supporto della previsione legislativa, è stato da taluni ritenuto inadatto a
promuovere la diffusione dei contenuti, ritenendosi più consono il ricorso ad un decreto
ministeriale soprattutto in virtù della rilevanza del tema trattato259. Invero la scelta della lettera
circolare è stata ben difesa da chi osserva come il Testo Unico nulla prescriva al riguardo e,
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anzi, il ricorso al documento amministrativo sia piuttosto intelligente in ragione della celerità
di risposta da esso garantita ad un’esigenza concreta, stante altresì l’avvicinarsi del termine di
scadenza massimo260. Forse al fine di neutralizzare le obiezioni sollevate, o consapevoli
dell’arrivo delle stesse, si è proceduto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 304 del3012-2010). A livello contenutistico, il documento può essere scomposto in quattro parti. La prima
parte ne chiarisce in via preliminare finalità e struttura previo ancoraggio alla normativa di
riferimento tant’è che s’intitola “Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del
documento”. In primis s’inquadra l’elaborazione delle indicazioni metodologiche entro i limiti
e le finalità individuati dal legislatore, specificando che ci si è avvalsi degli studi scientifici
condotti in materia nonché delle proposte pervenute in seno alla Commissione consultiva
permanente. Il mandato assegnato a tale organo consiste nell’elaborazione di un concreto
percorso operativo che consenta al datore di lavoro di valutare i rischi connessi allo stress
lavoro-correlato. In un’ottica di supporto, e non già ulteriore aggravio per il datore di lavoro, i
criteri cui ci si è ispirati in fase redazionale sono quelli di “semplicità, brevità e
comprensibilità” che, tra l’altro, coincidono con quelli individuati dall’articolo 28, comma 2,
lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 con riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi.
Pertanto, a chi contesta l’assetto eccessivamente schematico del documento può opporsi che
esso costituisce il frutto dell’adozione dei criteri appena richiamati, nell’intento di mettere a
disposizione del datore di lavoro una metodologia che costui sia effettivamente in grado di
gestire in prima persona261. Lungi dal prevedere un percorso metodologico da seguire
pedissequamente step by step, la Commissione consultiva propone un modello base che, se
seguito puntualmente, costituisce il livello minimo di adempimento dell’obbligo valutativo. Di
conseguenza, la metodologia può essere rivisitata: in altre parole, costituendo una base minima
essa è suscettibile di personalizzazione ad opera di ciascun soggetto onerato dell’obbligo di
valutazione e resta inteso che eventuali modifiche andrebbero apportate soltanto in melius262.
Quanto appena segnalato, oltre che dedursi implicitamente dalle indicazioni fornite nella parte
in cui esse definiscono l’iter metodologico quale “livello minimo di attuazione dell’obbligo”,
è stato ulteriormente chiarito dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro in sede di risposta all’interpello presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi in merito alla procedura valutativa 263. La scelta redazionale nel senso della brevità,
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semplicità e comprensibilità, attribuisce al datore di lavoro un’ampia libertà decisionale su
strumenti e metodi da adoperare. La seconda parte del testo s’intitola “Definizioni e indicazioni
generali”: contiene una definizione di stress lavoro-correlato meno generica rispetto a quella
contenuta nell’Accordo quadro europeo del 2004 analizzata in precedenza. A differenza di tale
disciplina contrattuale che si limita a definire lo stress tout court, le indicazioni metodologiche
della Commissione offrono una definizione ad hoc laddove prevedono che lo squilibrio tra
richieste e risorse, nell’ambito del lavoro, possa verificarsi nel momento in cui il dipendente
“non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative”; a ben vedere, pur essendo
caratterizzata da un grado di specificità maggiore essendo circoscritta al disagio lavorativo, la
definizione in esame resta fortemente debitrice della riflessione psicologica allo studio dello
stress, la quale attribuisce rilievo centrale all’individuo ai fini della configurazione della
situazione stressogena, con implicazioni sulla procedura valutativa e sulle misure da adottare
in vista dell’eliminazione o riduzione del rischio. Alla definizione di stress lavoro-correlato
segue immediatamente una precisazione che non appare del tutto coerente con la scelta
definitoria (eccessivamente incentrata sul singolo): non bisogna commettere l’errore di
considerare stress lavoro-correlato qualsiasi manifestazione di stress sul lavoro poiché è tale
esclusivamente quello che rinviene la sua causa in fattori inerenti il contesto o il contenuto del
lavoro. Sempre in questa sezione delle indicazioni metodologiche si precisa che la valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi ed è eseguita
dal datore di lavoro, il che costituisce una conferma – qualora sorgano dubbi al riguardo –
dell’indelegabilità dell’obbligo incombente in capo a costui. La puntualizzazione appare
superflua nella misura in cui la titolarità datoriale dell’obbligo si ricava dall’articolo 17 del
D.lgs. n. 81/2008 che esprime il divieto di delega riferendolo alla valutazione di “tutti” i rischi
(oltre che all’elaborazione del conseguente DVR), quindi sono da ritenersi compresi anche
quelli connessi allo stress lavoro-correlato. In ogni caso è possibile procedere all’adempimento
previo coinvolgimento degli altri attori della sicurezza, primo fra tutti il RSPP (ove non
coincidente con il datore di lavoro), il medico competente e il RLS/RLST: in sostanza, il team
di valutazione è quello tradizionalmente adibito alla prevenzione aziendale, il che neutralizza
eventuali costi aggiuntivi che sarebbero derivati dall’imposizione del ricorso a figure
ulteriori264; ciò che al datore di lavoro non è consentito – quandanche nella valutazione siano
coinvolti professionisti esterni – è il trasferimento ad essi della responsabilità giuridica tramite
delega: a ulteriore conferma di quanto osservato, la Commissione Interpelli, in risposta alla
Federazione Italiana Metalmeccanici, ribadisce che la valutazione dei rischi connessi allo stress
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lavoro-correlato “è parte integrante della valutazione dei rischi e, pertanto, ad essa si applica
integralmente la predetta disciplina (artt. 17, 28 e 29 del D.lgs. n. 81/2008)” 265; l’intervento
istituzionale de quo è idoneo a mettere fine all’acceso dibattito sull’identificazione dei soggetti
coinvolti nell’attività valutativa: l’eccentricità del rischio non è tale da implicare una deviazione
dallo standard che vede la valutazione dei rischi imperniata sugli articoli 17, 28 e 29 del D.lgs.
n. 81/2008266. Inoltre, con riferimento al percorso metodologico specificamente descritto nella
sezione successiva ad esso interamente dedicata, si osserva che deve intendersi funzionale ad
identificare i fattori di rischio da stress lavoro-correlato e, subordinatamente, a pianificare e
porre in essere gli interventi volti all’eliminazione o quantomeno alla riduzione al minimo di
essi. In linea alle enunciazioni dall’Accordo quadro europeo circa il potenziale lesivo dello
stress, in quanto tale idoneo a colpire qualsiasi luogo di lavoro e lavoratore (a prescindere dalla
dimensione aziendale, dal settore in cui opera e dalla tipologia contrattuale), la Commissione
consultiva puntualizza che la valutazione coinvolge tutti i lavoratori, compresi dirigenti e
preposti, non considerati singolarmente ma per gruppi omogenei 267. Dato che il potenziale
dannoso del fenomeno non implica che tutti ne siano necessariamente affetti, è opportuno
compiere un’analisi della popolazione lavorativa, tenendo conto delle attività comprese in
ciascuna mansione in modo da stabilire quali soggetti risultino concretamente esposti al rischio
da stress lavoro-correlato, individuandone le varie fonti e, conseguentemente, riconducendo i
dipendenti al gruppo di appartenenza in base all’omogeneità di esposizione. In questo modo, la
valutazione non concerne il singolo individuo ma gruppi, il cui comune denominatore può
essere rappresentato, a titolo esemplificativo, dalla mansione svolta oppure dall’essere parte di
una medesima partizione organizzativa: in sintesi la valutazione è compiuta considerando non
ciascun lavoratore singolarmente, bensì una collettività accomunata dalla presenza di
condizioni organizzative analoghe (gruppi omogenei di lavoratori) e ciò rileva nella misura in
cui consente il contenimento di eventuali derive soggettiviste. Costituisce infatti uno dei primi
passi da compiere nell’ambito della prima fase, l’organizzazione del personale in gruppi
omogenei di lavoratori; la formazione dei gruppi si fonda nella circostanza che non tutti i
lavoratori devono essere necessariamente esposti ai rischi connessi allo stress lavoro-correlato,
inoltre – ove lo siano – le fonti di rischio potrebbero risultare differenti sicché una distinzione
attraverso la creazione di gruppi omogenei risulterà più che opportuna. Quanto appena

Cfr. Interpello n. 5/2013 avente ad oggetto “risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato,
disciplinata dall’art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni”.
266Tiraboschi M., Giovannone M., La gestione dello stress lavoro-correlato dopo le indicazioni metodologiche della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, in Quaderno 2/2011 AiFOS – La conoscenza dello
stress lavoro-correlato, Brescia, 2011, p. 20.
267 Nunin R., La prevenzione dello stress lavoro-correlato – Profili normativi e responsabilità del datore di lavoro, Trieste,
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segnalato appare coerente con la prassi operativa generalmente adottata in vista della
valutazione di rischi tradizionali: ad esempio, considerando il rischio vibrazioni (a corpo intero
e al sistema mano-braccio), se il fattore di rischio non è presente è logico che non si proceda
alla valutazione di esso; se invece è concretamente presente soltanto per una porzione del
personale, allora la valutazione sarà effettuata considerando unicamente i lavoratori esposti. Lo
stesso discorso vale per lo stress lavoro-correlato: se nell’esecuzione dell’attività lavorativa il
lavoratore non si scontra con questo rischio, allora la valutazione specifica non dev’essere
effettuata (salvo indicarne l’assenza in termini di giustificazione giacché il datore ha comunque
l’obbligo di valutare tutti i rischi e chiarire i motivi di eventuali esclusioni di approfondimento);
ovviamente ciò vale per il lavoratore in questione, ma la considerazione può ragionevolmente
estendersi agli altri, fino a comprendere l’intero personale ove non si rinvenga alcun tipo di
esposizione. Orbene non si può non segnalare la difficoltà, connessa alla natura dello stress
lavoro-correlato, di riuscire ad identificare le attività che possano definirsi non soggette a tale
rischio. È il datore lavoro che, assistito dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
e dal Medico competente – previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza –, individua uno o più gruppi di lavoratori che siano esposti a rischi riconducibili alla
stessa tipologia in base al criterio identificativo prescelto. Ovviamente, la suddivisione del
personale in gruppi omogenei di lavoratori dev’essere finalizzata a raggruppare coloro che sono
esposti ad un medesimo fattore di rischio, mentre potrebbe considerarsi vietata se basata su
tipicità e pertanto discriminatoria (N.B. se la distinzione in questi gruppi omogenei non ha
finalità o effetti discriminatori bensì funge da valido ausilio per una puntuale valutazione del
fenomeno dello stress basato sulle circostanze di fatto che gravitano all’interno dell’azienda,
allora cadrà ogni presunzione di divieto): in sostanza, non costituiscono normalmente gruppi
omogenei di lavoratori – ma è possibile – quelli basati sul criterio del genere (tutti gli uomini
e/o tutte le donne), della tipologia contrattuale (ad es. tutti coloro assunti con un contratto di
natura flessibile), dell’età (giovani e/o meno giovani) o della provenienza geografica (stranieri,
italiani). Il raggruppamento, insieme all’identificazione delle cause in fattori riferiti al
contenuto o al contesto di lavoro, rende evidente la vocazione oggettiva e collettiva dello stress
lavoro-correlato che invece non traspare se ci si ferma alla lettura della definizione del
fenomeno. In questo contesto, per contrastare il rischio della predetta deriva soggettivista che
richiederebbe al datore di lavoro di agire su elementi che sono fuori dalla sua portata (essendo
espressione diretta della soggettività dell’individuo) si puntualizza che oggetto di analisi non è
il lavoratore singolarmente considerato. Attribuendo troppa importanza al singolo si
rischierebbe di riconoscere un’eccessiva rilevanza alla percezione individuale, piuttosto che a
quella complessiva e ciò renderebbe difficoltoso individuare una linea d’azione da seguire,
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stante l’inevitabile eterogeneità dei giudizi espressi, strettamente connessa ad una ricostruzione
esclusivamente psicologica dello stress lavoro-correlato. Diversamente, prescrivendo che
l’analisi debba svolgersi previo coinvolgimento di gruppi omogenei di lavoratori, si riesce ad
evitare che la percezione espressa dal singolo, in difetto (per scarsa sensibilità) o in eccesso (al
contrario, per ipersensibilità) rispetto ai colleghi, possa ripercuotersi sulla percezione
generalmente espressa. Orbene, benché la definizione di stress lavoro-correlato indurrebbe a
trarre conclusioni differenti, le precisazioni (appena richiamate) sono idonee a stemperare la
rilevanza della dimensione individuale ai fini della valutazione del rischio in esame. La terza
parte delle indicazioni della Commissione consultiva è specificamente dedicata al “Percorso
metodologico” che approfondiremo nel prossimo paragrafo, mentre le “Disposizioni transitorie
e finali” chiudono il documento. In quest’ultima sezione si chiarisce in primo luogo che la data
di decorrenza dell’obbligo, da ultimo posticipata al 31 dicembre 2010, dev’essere intesa quale
data di avvio dell’attività: in ciò non deve leggersi un’ulteriore proroga dell’obbligo valutativo
– come invece sostenuto da chi legge in questa disposizione l’ennesima posticipazione di esso,
perdipiù a data rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro che la identifica all’interno del
DVR268 – giacché la previsione si limita a specificare le modalità di esecuzione dell’obbligo
nella consapevolezza dell’esigenza di un congruo lasso temporale per riuscire ad adempiervi
correttamente, evitandone la degenerazione in un mero adempimento burocratico; in effetti,
intendendo diversamente la data del 2010 quale termine finale di espletamento dell’attività di
valutazione del rischio, la necessità di addivenire in poco tempo all’elaborazione del documento
indurrebbe a far prevalere la forma sulla sostanza, vanificando la ratio della valutazione. Al
più, qualche perplessità potrebbe sorgere in merito alla violazione del mandato conferito alla
Commissione

consultiva,

incaricata

dal

legislatore

di

procedere

esclusivamente

all’elaborazione delle indicazioni necessarie alla valutazione dei rischi connessi allo stress
lavoro-correlato, senza attribuzione ad essa di alcun potere in merito alla fissazione del termine
entro cui completare il processo valutativo, già identificato dal Testo Unico al 31 dicembre
2010269; in questi termini, seppur la scelta può dirsi condivisibile in ragione dello scopo
perseguito, è ragionevole dubitare circa la legittimità dell’atto giuridico adoperato che di fatto
viola la previsione legislativa: in altre parole, il rispetto del criterio gerarchico nei rapporti tra
fonti giuridiche avrebbe richiesto che fosse il legislatore, anziché la Commissione consultiva,
a compiere la precisazione270; conseguenza di quanto appena segnalato è la posizione assunta
da chi sostiene che la precisazione ad opera delle indicazioni metodologiche (della data di avvio
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dell’attività valutativa), essendo illegittima per contrasto al disposto legislativo (che pone detta
data come momento conclusivo della valutazione, non già solo dell’avvio), rende il datore di
lavoro responsabile per aver omesso il completamento della valutazione entro il termine fissato
improrogabilmente dalla legge al 31 dicembre 2010 271. Orbene, essendo decorsi ormai otto anni
da questa data, la questione può ritenersi superata giacché si è entrati a pieno regime. Con
riguardo alle ipotesi in cui in cui i rischi connessi allo stress lavoro-correlato siano già stati
valutati, si prescrive esclusivamente, qualora ne sia necessario l’aggiornamento, di procedere
nel rispetto di quanto previsto all’interno del documento in esame (art. 29, co. 3, D.lgs. n.
81/2008). Sempre in quest’ultima sezione la Commissione consultiva permanente s’impegna a
redigere una relazione dopo aver monitorato, con modalità da essa definite, l’attività valutativa
posta in essere, dandosi in ogni caso un termine di 2 anni decorrente dall’approvazione del
documento. Il lasso temporale di 24 mesi è quindi ritenuto congruo all’esecuzione di una prima
valutazione da rendere nota attraverso la redazione di apposita relazione. Orbene, nel momento
in cui il Comitato tecnico interviene, in ritardo, a definire le modalità attraverso cui eseguire il
monitoraggio, si scontra con la complessità di progettazione del medesimo per cui alla fine
decide di avvalersi di dati risultanti dal monitoraggio effettuato ad opera di altri organi
impegnati attivamente nel campo della prevenzione. Si è quindi fatto riferimento al
monitoraggio compiuto dall’INAIL che in realtà si concentra sul modello di valutazione
proposto dall’ente: quest’ultimo, elaborato nel 2009, è stato in seguito adattato al contenuto
delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; pur non fornendo un quadro completo
in relazione all’utilizzo della procedura elaborata dalla Commissione consultiva essendo
coinvolte circa 5.000 aziende operanti in settori diversi e aventi dimensioni eterogenee, non può
negarsi la rilevanza del materiale raccolto272. Invece il monitoraggio realizzato dal
Coordinamento tecnico interregionale rivela la tendenza delle organizzazioni a concludere la
valutazione al termine della prima fase ritenendo non necessario proseguire in un ulteriore
approfondimento273. Infine, anche un’organizzazione sindacale – la UIL – ha fornito un
contributo nella misura in cui ha svolto attività di monitoraggio previa somministrazione di
questionario, ancorché la popolazione intervistata sia limitata ai soli RLS iscritti a questo
sindacato; la principale criticità consiste nell’inadeguato coinvolgimento dei lavoratori e del
RLS così come nella scarsa preparazione degli attori aziendali della sicurezza sul fenomeno;
nel dettaglio il 33% degli RLS/RLST dichiara di non essere stato coinvolto nel processo di
valutazione, del 67% residuo – coinvolto in riunioni concernenti la valutazione del rischio –
Fantini L., Giuliani A., Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - le norme, l’interpretazione e la prassi, Milano, 2015, p.211.
Frascheri C., Lo stato di applicazione delle Indicazioni della Commissione consultiva permanente in tema di valutazione
dello stress lavoro-correlato, in I Working Papers di Olympus 31/2014, p. 69.
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soltanto il 16% ha effettivamente partecipato alla prima fase del processo e alla restituzione dei
risultati; in aggiunta, le rappresentanze intervistate dichiarano che circa il 33% dei lavoratori
non sia stato affatto coinvolto nella valutazione, mentre di coloro che sono stati coinvolti
soltanto l’11% ha partecipato attivamente274. Ad oggi sono decorsi circa 8 anni dalla data di
avvio dell’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato ma, sebbene
l’impegno sia stato ribadito in un documento del 2013 concernente “Proposte della
Commissione consultiva permanente per una strategia nazionale di prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali”275, non è stata redatta alcuna relazione concernete la
valutazione d’impatto del percorso metodologico.

2. I profili soggettivi dell’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo stress
lavoro-correlato
Per espressa previsione delle indicazioni metodologiche, la valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato – in quanto parte integrante della valutazione dei rischi – dev’essere eseguita
dal datore di lavoro, ma costui può coinvolgere nell’adempimento dell’obbligo, oltre agli attori
della prevenzione deputati a collaborare in tal senso (ergo RSPP, RLS e Medico competente),
anche degli esperti esterni quando necessiti di ulteriori professionalità. La violazione datoriale
delle norme in materia di valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato è idonea a
generare una responsabilità che varia in base all’ipotesi concretamente ricorrente. In caso di
omessa o carente valutazione, sorge in capo al datore di lavoro una responsabilità penale, a
prescindere da ogni sorta di effetto negativo sui lavoratori. Le ipotesi che possono prospettarsi
sono molteplici: ove il debitore non esegua la valutazione dei rischi oppure valuti i rischi ma
non rediga il documento ad essi relativo, commette un illecito penale sanzionato con
l’assoggettamento alla pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (art. 55 D.lgs. n. 81/2008);
nel diverso caso in cui esegua la valutazione dei rischi e rediga il DVR, ma non vi ricomprenda
il rischio da stress lavoro-correlato, vale l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria che
equipara l’adempimento datoriale parziale all’omissione sicché le conseguenze di questa
condotta risultano analoghe a quelle precedentemente descritte 276; infine, nell’ipotesi in cui il
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datore di lavoro rediga il DVR in modo incompleto e carente la responsabilità penale su di lui
incombente implica l’assoggettamento ad una pena pecuniaria (il riferimento resta all’art. 55
D.lgs. n. 81/2008). Oltre alla responsabilità penale, grava sul datore di lavoro una responsabilità
civile per i danni (eventualmente) cagionati dall’esposizione ai rischi connessi allo stress
lavoro-correlato. Il dovere prevenzionale rispetto a fenomeni di stress lavoro-correlato si ricava
implicitamente dall’articolo 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro a tutelare sia
l’integrità fisica che la personalità morale del lavoratore277: in questo contesto, la specificazione
ad opera dell’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008 rimuove ogni dubbio circa l’esistenza di uno
specifico obbligo di prevenzione in merito al fenomeno. Ovviamente, ciò non comporta
automaticamente la risarcibilità di qualsiasi situazione di stress poiché è necessario dimostrare
il nesso di causalità tra “lesione psicofisica” subita e condizioni di lavoro278: applicando i
principi civilistici concernenti la responsabilità contrattuale, la dottrina afferma che, in caso di
malattie o infortuni “stress lavoro-correlati”, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare il
danno subito, le condizioni lesive di lavoro e il nesso di causalità tra il primo e le seconde 279;
nel caso in cui il soggetto sotto tutela riuscisse a fornire la prova richiesta, il datore di lavoro
sarà esonerato dal risarcimento esclusivamente qualora fosse capace di dimostrare l’adozione
di misure finalizzate a neutralizzare, o quantomeno a limitare, il rischio che i lavoratori
subiscano un danno. La giurisprudenza sul tema dello stress lavoro-correlato denota che l’onere
probatorio è piuttosto gravoso per il lavoratore giacché l’orientamento dei giudici tende a
valorizzare la natura oggettiva dello stress lavoro-correlato, condannando il datore di lavoro al
risarcimento soltanto in presenza di elementi oggettivi rilevanti quali possono essere, ad
esempio, turni di lavoro eccessivamente pesanti o abuso di straordinari280. D’altra parte, non
può qualificarsi meno gravoso l’onere probatorio gravante sul datore di lavoro, dovendo
provare non soltanto il corretto adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi connessi
allo stress lavoro-correlato, ma anche – ove l’iter valutativo abbia denotato l’esistenza di
qualche criticità – l’adozione e l’adeguamento nel tempo di idonee misure correttive.
Particolarmente delicata è la questione concernente il radicamento dello stress lavoro-correlato:
il confine tra sfera privata e sfera lavorativa è labile per cui è ben possibile che ci siano concause
di stress, alcune radicate nella sfera privata. La dottrina riconosce la delicatezza della questione
e la difficoltà che s’incontra ogniqualvolta si debba stabilire se il fondamento dello stress
lavoro-correlato si fondi nelle condizioni di lavoro o debba invece ricercarsi nella sfera
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personale del lavoratore (perlopiù subordinato281), essendo frequente che si realizzi una
contaminazione reciproca282. In merito all’identificazione del danno risarcibile, se non ci sono
dubbi circa la risarcibilità del danno nelle sue componenti patrimoniale e non patrimoniale in
caso di infortunio o malattia professionale, qualche perplessità sussiste in merito alla
risarcibilità della condizione di stress sperimentata dal lavoratore in assenza di degenerazione
in senso patologico. Sul punto si osserva come spesso i sintomi dello stress, i quali presi
isolatamente non sono idonei ad integrare una patologia, analizzati complessivamente attestano
la sperimentazione di una condizione di disagio tale da meritare una vera e propria forma di
ristoro283. Stante la responsabilità (da intendere nei diversi profili appena richiamati) su di lui
gravante, il datore di lavoro svolge una funzione clou nel processo di valutazione del rischio in
esame, coordinandolo e costituendo la figura di massimo grado a livello decisionale. Seppure
il rischio da stress lavoro-correlato si differenzi dai rischi tradizionali in ragione
dell’immaterialità che lo caratterizza, la valutazione di esso richiede

– parimenti ai primi –

l’azione sinergica del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico Competente. I soggetti
della prevenzione confluiscono all’interno di un gruppo che esplica un ruolo chiave nel
processo valutativo, specie nella programmazione e nello sviluppo di esso: in effetti, lungi
dall’adempiere

meccanicisticamente

agli

step

valutativi

previsti

dalle

indicazioni

metodologiche, ciascuna realtà organizzativa dovrebbe elaborare uno specifico percorso che sia
adeguato alle peculiarità ad essa proprie; questa personalizzazione non può avvenire senza il
coinvolgimento, oltre che del datore di lavoro, di quelle figure interne (in alcuni casi esterne,
ad esempio nell’ipotesi in cui il RSPP sia un libero professionista) che abbiano – si auspica –
una conoscenza approfondita dell’organizzazione. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, che normalmente esplica un ruolo cardine nello svolgimento della valutazione dei
rischi e nella redazione del DVR, collabora con il datore di lavoro sia in fase di progettazione
che di realizzazione del processo valutativo (rectius: le indicazioni metodologiche prevedono
che il datore di lavoro si avvalga del RSPP, in coerenza del fatto che il Servizio di cui fa parte
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Secondo il parere del correlatore del presente elaborato, il dovere di prevenzione rientra nel sinallagma contrattuale quale
debito di sicurezza da parte del datore di lavoro nei confronti del prestatore di lavoro subordinato; tale sinallagma deriva dalla
valenza contrattuale attribuibile a detto impegno ex art. 2087 c.c., tenuto conto che la norma in questione è racchiusa nel Titolo
V del lavoro nell’impresa, pertanto il diritto è riconosciuto – potenzialmente senza limiti – al lavoratore dipendente.
Diversamente cambia il discorso con altre tipologie contrattuali che, sebbene trovino un’equiparazione nell’art. 2, co. 1, lett.
a), del D.lgs. n. 81/08 (ma alcune ne sono escluse e vengono richiamate nel campo di applicazione dell’art. 3, con diverso
tenore legale scarsamente affrontato per ora da dottrina e giurisprudenza visto che le tesi diffuse sono a favore di una
equiparazione ampia non attenta a questo dettaglio distintivo), esse non possono godere della massima risarcibilità di diritt o
comune o, almeno, non con diretto richiamo dell’art. 2087 c.c. salvo riconduzione per ragionevolezza (senza ivi menzionare
l’estensione analogica perché vietata in materia penale ex artt. 12 e 14 prel. c.c. e per effetto del principio di tassatività sancito
all’art. 1 cod. pen.).
282 Cataudella M. C., Lavorare stanca. Alcune considerazioni sullo stress lavoro-correlato, in Argomenti di diritto del lavoro,
n. 3, 2010, Milano, p. 687.
283 Cataudella M. C., Lavorare stanca. Alcune considerazioni sullo stress lavoro-correlato, in Argomenti di diritto del lavoro,
n. 3, 2010, Milano, p. 688.
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è “utilizzato” dal datore di lavoro come chiarisce la definizione legale del T.U.): egli prende
parte alla gestione di questa tipologia specifica di rischio fornendo un apporto prettamente
tecnico. Il medico competente, altro membro del team di valutazione, in relazione al rischio da
stress lavoro-correlato fornisce un contributo particolarmente utile in quanto proveniente da un
soggetto afferente alla medicina del lavoro che, quindi, risulta in grado di leggere
l’organizzazione da un’angolazione differente, purché in possesso di una formazione adeguata
in materia di rischi psicosociali. Benché il D.lgs. n. 81/2008 non imponga espressamente la
sorveglianza sanitaria nei confronti di coloro che siano esposti al rischio in esame 284, è
consentito al lavoratore richiederne l’attivazione, così rimettendosi al medico la valutazione
circa l’adeguatezza della richiesta all’effettiva presenza di rischi lavorativi; inoltre, qualora sia
prevista la sorveglianza sanitaria in relazione ad altri fattori di rischio, è innegabile che il
medico competente possa – in occasione della visita medica periodica – rilevare nei lavoratori
segnali di natura fisica, psichica o comportamentale idonei a presagire la sussistenza di una
situazione di work-related stress285. Secondo alcuni l’inesistenza della sorveglianza sanitaria
obbligatoria per il rischio da stress lavoro-correlato si fonderebbe nella volontà di non realizzare
una “medicalizzazione” del lavoro e dei lavoratori: non sancendone l’obbligatorietà si impone
sostanzialmente il ricorso ad interventi di prevenzione primaria inerenti a variabili
organizzative, anziché a misure di prevenzione secondaria (realizzate dal medico competente
in esecuzione della sorveglianza sanitaria) 286. Altri invece valorizzano l’apporto del medico
competente nella gestione del rischio, soprattutto in relazione alla fase di verifica dell’efficacia
degli interventi intrapresi attraverso il monitoraggio dello stato di salute del personale 287.
A rigore, l’influenza profonda esercitata dalla riflessione psicologica allo studio dello stress
sulla nozione di stress lavoro-correlato, di cui sono un chiaro esempio le definizioni fornite sia
dall’Accordo quadro europeo del 2004 sia dalle indicazioni metodologiche risalenti al 2010,
mette in ombra la figura del medico competente e, al suo posto, valorizza il ruolo dello
psicologo del lavoro. Benché – come già segnalato in precedenza – l’appartenenza alla macrocategoria dello stress determini inevitabilmente una contaminazione del fenomeno dello stress
lavoro-correlato in senso psicologico, a parere di chi scrive sarebbe opportuno esaltarne altresì
la natura oggettivo-collettiva; d’altra parte, la valutazione non è fine a se stessa ma costituisce
284

Obbligo deducibile per converso dai compiti del medico chiamato a funzioni sanitarie di accertamento ove la valutazione
dei rischi ne faccia emergere la necessità in relazione ai singoli rischi; cfr. art. 25 del T.U. nella parte in cui, alla lettera b),
afferma che il medico competente “effettua la sorveglianza sanitaria (…) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati”, quindi in relazione al progresso medico e dell’igiene
occupazionale nonché degli indirizzi della Commissione consultiva come vuole l’art. 41, co. 1, lett. a).
285
Gallo M., Rischio da stress lavoro-correlato, in Guida al Lavoro, 9/2011, p. 34.
286 Isolani L., Stress lavoro-correlato. Il medico competente: ruolo, compiti e opportunità, in I Working Papers di Olympus
31/2014, p. 115.
287 Pontrandolfi F., Le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva permanente per la valutazione dello stress
lavoro-correlato, p. 30.

101

una precondizione dell’azione e il principale ambito di intervento datoriale è l’organizzazione
del lavoro e non il soggetto individualmente inteso. Costituisce una conseguenza logica di
quanto appena segnalato la riabilitazione della figura del medico competente, a scapito dello
psicologo del lavoro. Non sono pochi coloro che ritengono che debba essere il primo a fungere
da “naturale interlocutore sulla questione stress”288. Il motivo per il quale si ritiene
ragionevole spodestare la psicologia del lavoro, riaffermando la competenza della medicina del
lavoro in materia di stress lavoro-correlato, deve ricercarsi nell’oggetto di studio di queste
discipline giacché quello della medicina del lavoro risulta maggiormente coerente con
l’impianto normativo per la prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra l’altro
sin dalle origini di quest’ultima disciplina, colui che può considerarsene il fondatore, Luigi
Devoto, identifica l’oggetto di analisi e intervento non nel singolo lavoratore, bensì nella
situazione di lavoro da intendere quale vero e proprio “paziente” dal momento che essa
costituisce il “contesto patogenetico” su cui intervenire in un’ottica preventiva 289. La
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è quindi identificata quale ambito di intervento
elettivo per il medico del lavoro290. In ogni caso, se lo spodestamento della psicologia del lavoro
appare necessario ad evitare una deriva soggettivista – come già accennato – nel metodo e negli
strumenti di valutazione, la natura ibrida dello stress lavoro-correlato non consente di negare in
toto il contributo che professionisti esterni possono fornire al processo valutativo. In sostanza,
oltre alle figure tradizionali della prevenzione, un valido apporto alla valutazione del rischio da
stress lavoro-correlato deve riconoscersi a professionalità esterne in possesso di specifiche
competenze (primi fra tutti, gli psicologi del lavoro). Sebbene l’Accordo quadro europeo del
2004 e le successive indicazioni metodologiche non prevedano l’obbligatorietà del suddetto
coinvolgimento, nulla vieta al datore di lavoro di avvalersi dei contributi di soggetti esterni alla
compagine organizzativa. Al riguardo, rileva la previsione dell’Accordo che considera l’ipotesi
in cui nel luogo di lavoro non si rinvengano professionalità adeguate ed individua, quale
possibile soluzione, il ricorso ad “esperti esterni”291. Peraltro, dal combinato disposto della
disciplina contrattuale e delle indicazioni metodologiche, deve ritenersi possibile coinvolgere
queste figure anche nel caso in cui, benché soggetti competenti siano identificabili in seno
all’organizzazione, si voglia addivenire ad una ricostruzione della situazione organizzativa che
sia quanto più puntuale possibile. Non manca chi sottolinea come il contributo di professionisti

Cirincione A., La valutazione soggettiva del rischio da stress lavoro-correlato, in Q2/2011 AiFOS – La conoscenza dello
stress lavoro-correlato, p. 19.
289 Curzi Y., Fabbri T. M., Lavoro e salute – Approcci e strumenti per la prevenzione dello stress e la promozione del benessere
al lavoro, in Collana fondazione Marco Biagi, Torino, 2012, p. 253.
290 Isolani L., Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: la collaborazione del medico competente, in Mass. Giur. Lav.,
Roma, n. 1-2, 2012, p. 73.
291 V. Accordo quadro europeo dell’8 ottobre 2004, articolo 6, comma 2.
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esterni, siano essi psicologi, ergonomi, psicoterapeuti o sociologi – ove sostitutivo di quello
fornito dagli attori della prevenzione – non sia minimamente paragonabile all’apporto di questi
ultimi292. Questa considerazione consente di ribadire l’importanza, nello stress lavoro-correlato,
tanto della vocazione oggettivo-collettiva quanto quella soggettivo-individuale con esaltazione
della prima in misura maggiore rispetto alla seconda con conseguente ricerca del radicamento
del fenomeno in primo luogo nelle problematiche organizzativo-gestionali del contesto
lavorativo. Infine, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza assume un ruolo cruciale in
ottica preventiva proprio in ragione della vicinanza ai lavoratori che gli consente di essere
informato in modo tempestivo circa eventuali situazioni di disagio o malessere lavorativo: il
suo contributo si sostanzia quindi nell’avanzamento di suggerimenti e consigli elaborati a
partire dalla profonda conoscenza della realtà organizzativa di cui è in possesso, sempre che sia
preparato in ambito di rischi psicosociali e conosca la metodologia di valutazione
concretamente adoperata. L’analisi del profilo soggettivo dell’obbligo di valutazione consente
di affermare che l’analisi del rapporto intercorrente tra lavoro e salute psicofisica dev’essere
compiuta in una prospettiva interdisciplinare per cui un risultato ottimale può essere garantito
unicamente dall’azione sinergica di una molteplicità di figure. Al contempo, l’apporto fornito
da professionisti esterni, specie nella fase di raccolta dati, risulta nullo ove conduca ad
un’interpretazione “decontestualizzata” dell’esito emerso. Soltanto operando congiuntamente e
collaborando, i diversi attori coinvolti nella gestione del rischio da stress lavoro-correlato
possono riuscire a tradurre i risultati cui l’analisi conduce in azioni concrete in vista della
correzione e del miglioramento dell’organizzazione di lavoro, in tal modo realizzando lo scopo
perseguito dall’obbligo valutativo che è, in ultima istanza, quello di assicurare un’effettiva
tutela al lavoratore. Per quanto concerne invece i soggetti destinatari dell’obbligo di
valutazione, l’Accordo quadro europeo del 2004 risulta maggiormente chiarificatore rispetto
alle indicazioni metodologiche che infatti sul punto appaiono piuttosto scarne. L’articolo 1,
comma 2, del predetto accordo, non crea dubbi circa il raggio d’azione del potenziale nocivo
dello stress lavoro-correlato dato che prevede che esso possa colpire “anyworkplace and any
worker”, a prescindere dalla dimensione o dal settore di attività dell’organizzazione e dalla
tipologia contrattuale. Conseguentemente, anche le c.d. micro-imprese (o imprese di minori
dimensioni) sono chiamate ad adempiere all’obbligo di valutazione e, coerentemente, le
indicazioni della Commissione consultiva non dispongono alcune esenzione per questa
tipologia di imprese limitandosi a prevedere – in virtù della peculiarità dimensionale che le
connota – l’adattamento degli strumenti di valutazione; in ogni caso, non manca chi nella
Frascheri C., Il rischio da stress lavoro-correlato – Normativa, procedure di valutazione e organizzazione del lavoro, Roma,
2011, p. 94.
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previsione legga una sorta di esonero implicito dall’obbligo valutativo 293. A parere di chi scrive,
non essendoci ragioni per mettere in discussione l’obbligatorietà dell’adempimento da parte
delle realtà organizzative di minori dimensioni, le organizzazioni rientranti nell’esonero
dall’elaborazione del DVR “completo” o per così dire “ordinario” ai sensi dell’articolo 29,
comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, dovranno comunque procedere ad elaborare la documentazione
funzionale

alla

valutazione

del

rischio

da

stress

lavoro-correlato,

allegandola

all’autocertificazione (anziché al DVR) fino all’avvento delle procedure standardizzate (D.I.
30/11/2012) e, sulla falsariga di tale orientamento, mantenendone tale contenuto probatorio
anche con esse nonostante nella valutazione con procedura standardizzata il rischio sia
banalmente indicato come fattore di pericolo presente o assente senza particolare spinta
all’approfondimento che, invece, è sempre fondamentale. Per fugare eventuali dubbi circa i
destinatari dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, le indicazioni
metodologiche, oltre a richiamare la categoria dei lavoratori, hanno cura di precisare che sono
da ritenersi tali anche i dirigenti ed i preposti; ovviamente per un’identificazione dei soggetti
vale il rinvio implicito, da parte delle indicazioni metodologiche, alle nozioni di “lavoratore”,
“dirigente” e “preposto” di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 81/2008. Come già anticipato e
coerentemente alla natura collettivo-oggettiva del fenomeno, i lavoratori non sono considerati
singolarmente, ma in quanto parte di un gruppo di persone (individuato, ad esempio, in base a
mansioni o partizioni organizzative), le quali – proprio in ragione dell’attività espletata –
risultano esposte a fattori di rischio peculiari. Affinché la valutazione dei rischi connessi allo
stress lavoro-correlato vada a buon fine non è sufficiente il coinvolgimento delle figure appena
richiamate (datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente, professionisti esterni,
lavoratori) se ciascuna di esse non è adeguatamente “informata” e “formata” sul tema che
costituisce oggetto di valutazione. Partendo dai lavoratori, compresi dirigenti e preposti, il
silenzio della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul
tema della formazione può presumibilmente fondarsi nei criteri di brevità, semplicità e
comprensibilità che l’hanno ispirata nella redazione delle indicazioni metodologiche: sarebbe
risultato ripetitivo rispetto alla legislazione generale (D.lgs. n. 81/2008) l’ulteriore richiamo ad
obblighi info-formativi; pertanto, questi ultimi in relazione al tema dello stress lavoro-correlato
scaturiscono dagli articoli 36 e 37 del Testo Unico poiché la fattispecie appena richiamata,
costituendo un “nuovo rischio”, richiede un’adeguata formazione da effettuare nel rispetto di
quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni (anzitutto l’atto n. 221/CSR del 21/12/2011).
Nondimeno sovente il fattore dei rischi psicosociale viene espressamente richiamato in moduli
Masi M., Lo stress legato all’attività lavorativa: un problema sociale e i modelli di prevenzione, in Quaderno 2/2011 AiFOS
– La conoscenza dello stress lavoro-correlato, Brescia, p. 6.
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didattici294 come nella formazione dei lavoratori, nell’obbligo mirato ai rappresentanti dei
lavoratori (si legga l’art. 37, co. 10, D.lgs. n. 81/08), nella qualificazione del RSPP nonché,
ragionevolmente, nei percorsi dedicati alla formazione del datore di lavoro quando
autoreferenziato nei compiti del Servizio di prevenzione e protezione a norma dell’art. 34 del
Testo Unico. Il RLS/RLST è titolare del diritto alla formazione, la quale è comprensiva dello
stress lavoro-correlato: in particolare, la formazione sul tema è parte integrante non solo del
corso “base” (la cui durata minima è pari a 32 ore), ma anche di quello aggiuntivo legato
all’eventualità che sorgano nuovi rischi, oltre che del corso di aggiornamento obbligatorio (la
cui durata minima è di 4 ore per le organizzazioni da 15 a 50 lavoratori e 8 ore per quelle con
dimensione occupazionale superiore, mentre non v’è dettaglio per le realtà più piccole salvo
diversa previsione nei CCNL). La formazione rivolta al RLS/RLST in materia di stress lavorocorrelato si differenzia da quella indirizzata ai lavoratori in ragione della ratio: in effetti, la
prima mira a fare in modo che il rappresentante sia effettivamente in grado di contribuire
validamente ad identificare i potenziali fattori di rischio da stress lavoro-correlato. Il RSPP, in
vista dello svolgimento delle funzioni che rientrano nella sua competenza, deve partecipare a
“specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato”295. Posto che questa figura esplica in azienda il ruolo
di regista di ogni questione concernente la salute e sicurezza sul lavoro, quindi anche in materia
di stress lavoro-correlato, è fondamentale che sia in possesso delle competenze necessarie alla
realizzazione della valutazione del rischio in esame (naturalmente in assistenza datoriale e non
per doveri di diritto positivo a lui incombenti), anche – anzi soprattutto – nell’ipotesi in cui ci
si avvalga di professionisti esterni dato che in questo modo può comunque mantenere il
controllo sul percorso intrapreso. Nell’ipotesi in cui sia il datore di lavoro a svolgere le funzioni
generalmente espletate dal Servizio di Prevenzione e Protezione (in veste, quindi, di DLSPP296) si rinviene una carenza a livello formativo sul tema dello stress lavoro-correlato; il D.M.
16 gennaio 1997 prevedeva infatti un obbligo formativo di durata piuttosto breve (16 ore) al
punto da non lasciare spazio sufficiente per un adeguato approfondimento della tematica;
lievemente migliore è l’attuale situazione con gli Accordi S.R. 21/12/11 e 07/07/2016 che
hanno allargato l’orizzonte per il DL-SPP menzionando il rischio stress lavoro-correlato nel
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Il rinvio è agli artt. 34 e 37 del D.lgs. n. 81/08, agli Accordi Stato-Regioni 21/12/11 nn. 221/CSR (formazione dei lavoratori)
e n. 223/CSR (formazione del datore di lavoro), al previgente D.M. 16/01/97 (per il datore di lavoro), agli Accordi sempre della
Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006 e ora 07/07/2016 per gli RSPP ed, infine, nella riserva di 12 ore esclusive sui rischi
psicosociali agli RLS come disposto dal comma 11 del citato art. 37.
295 V. articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008.
296 Spesso erroneamente denominato “RSPP datore di lavoro” ma il ruolo di RSPP è sostenuto da apposita qualifica in base al
D.lgs. n. 195/2003 mentre quella del datore di lavoro, tant’è che nel vigente Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 i deliberanti
hanno probabilmente tenuto in debita considerazione la distinzione o, quantomeno, volevano evitare confusione e hanno
appositamente menzionato l’acronimo “DL-SPP”.
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contenuto didattico di interesse e distinguendo la formazione in base al settore di attività
associandovi una macro-classificazione di rischio: 16 ore per aziende a basso rischio
infortunistico, 32 ore per aziende a medio rischio, 64 per le realtà a rischio alto (sempre
intendendo infortuni e malattie professionali, non in specie lo stress lavoro-correlato perché
sarebbe impensabile un trattamento differente per ogni singolo rischio). Guarda caso al medico
competente è stata riconosciuta297 la possibilità di ricoprire il ruolo di DL-SPP per la propria
organizzazione di lavoro (presumibilmente struttura sanitaria con rischi principali di natura
ergonomica e da stress sui quali si dà per assodata la conoscenza della materia). Tornando alla
riflessione sul datore di lavoro in generale, ma non solo, e stante la rilevanza che la formazione
esplica sull’efficacia complessiva del percorso valutativo, la questione della formazione di ogni
soggetto che, a vario titolo, è coinvolto nel processo di valutazione non dev’essere sottovalutata.
È in questo contesto che s’inscrive la proposta formativa inerente al rischio da stress lavorocorrelato e, più in generale, ai rischi trasversali delle organizzazioni pubbliche e private
presentata qualche anno fa (maggio 2015) al convegno “Stress, tecnostress e benessere
organizzativo nelle aziende” organizzato da AiFOS298: il progetto identifica, tra gli obiettivi
didattici generali perseguiti, la formazione delle figure del Servizio Prevenzione e Protezione,
configurandola distintamente da quella dedicata alle figure consulenziali che vogliano
occuparsi di rischi trasversali299.

3. I profili metodologici dell’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo
stress lavoro-correlato
Il nucleo centrale delle indicazioni metodologiche è costituito dalla sezione intitolata
“Metodologia” che descrive, come può dedursi dal titolo, il percorso metodologico di
valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato. La Commissione consultiva progetta
la valutazione come una procedura nel senso che l’iter valutativo si articola in una serie di step,
intervallati da azioni di verifica e di monitoraggio, nonché dall’adozione di interventi
correttivi300. Le fasi principali del procedimento sono due: di esse la prima è necessaria, mentre
la seconda è meramente eventuale301. È doveroso precisare che, sebbene astrattamente
Rif. punto 12.3 dell’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016.
AiFOS risponde così alla campagna 2014/2015 “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato”
dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro.
299 Lazzarini S., Proposta per una migliore formazione del rischio stress lavoro-correlato e dei rischi trasversali delle
organizzazioni pubbliche e private, in Quaderno 3/2015 AiFOS op. cit., p. 44-48.
300 Pontrandolfi F., Le indicazioni metodologiche della Commissione consultiva permanente per la valutazione dello stress
lavoro-correlato, in Q2/2011 AiFOS – La conoscenza dello stress lavoro-correlato, Brescia, p. 28.
301 Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T., Diritto del lavoro vol. II – Il rapporto di lavoro subordinato, Milano, 2016,
p. 319.
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equiparato ad una procedura, l’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo stress lavorocorrelato non si esaurisce nella realizzazione di una sequenza meccanica di step, considerandosi
correttamente adempiuto soltanto nel momento in cui si sia proceduto all’adozione degli
interventi funzionali a garantire una tutela ai lavoratori. Azioni, verifiche e monitoraggi
costituiscono la base minima in vista dell’elaborazione di uno specifico percorso costruito
“sartorialmente”, valorizzando gli elementi peculiari di ciascuna realtà organizzativa, i quali
sono – a parere di chi scrive – talmente rilevanti da rendere inadeguato ogni percorso valutativo
preconfezionato. Quanto appena osservato spiega il motivo per il quale la Commissione
consultiva non descrive in modo puntuale e dettagliato il processo di valutazione, limitandosi
ad individuarne gli step essenziali e garantendo elevata flessibilità metodologica. Un’altra
caratteristica del documento contenente le indicazioni metodologiche è la semplicità, da taluni
ritenuta uno dei maggiori valori di esso: in effetti, costoro la giudicano positivamente ritenendo
che quest’aspetto ne renda possibile l’utilizzo diretto al datore di lavoro, insieme agli altri attori
coinvolti nella valutazione, relegandosi il ricorso al consulente esterno a ipotesi volontaria
meramente eventuale302. Il modello metodologico risulta sostanzialmente ispirato al principio
della diretta gestione della valutazione ad opera dei soggetti aziendali, così come anche al
principio di progressività delle azioni valutative 303. L’utilizzo del termine “necessaria” piuttosto
che “obbligatoria” per qualificare la prima fase valutativa non è una casualità, ma risponde
all’intento di diversificare la previsione normativa sottoforma di vero e proprio obbligo
indirizzato alle realtà organizzative che non abbiano ancora proceduto ad eseguire la
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e, diversamente, mera verifica circa la
conformità al metodo prescritto dalla Commissione nei contesti lavorativi in cui si sia già
proceduto in tal senso304. Orbene, nell’ambito della fase c.d. necessaria si esegue la valutazione
preliminare; tramite quest’ultima sostanzialmente si sonda il terreno attraverso la rilevazione di
indicatori di rischio da stress lavoro-correlato di tipo oggettivo: essi, oltre che essere facilmente
verificabili, devono essere numericamente apprezzabili e riconducibili “quanto meno” a tre
famiglie differenti che sono eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto
del lavoro. L’utilizzo dell’avverbio “quanto meno” rende possibile adoperare indicatori
appartenenti a famiglie ulteriori rispetto a quelle espressamente menzionate, il che si traduce in
una derogabilità in melius: detto altrimenti, ciascuna realtà organizzativa può, qualora lo ritenga
opportuno, procedere all’individuazione di indicatori ascrivibili ad altre famiglie, specie
302
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nell’ipotesi in cui queste riescano a rilevare peculiarità tipiche del contesto di riferimento. Gli
indicatori richiamati in modo esplicito dalle indicazioni metodologiche, al pari di quelli
menzionati dall’Accordo quadro europeo, non sono altro che meri suggerimenti, i quali pertanto
non esauriscono la lista degli indicatori utilizzabili; come eventi sentinella sono richiamati (si
ripete, a scopo esemplificativo) gli infortuni, le assenze per malattia, il turnover, le ferie non
godute, le segnalazioni al medico competente, la formalizzazione di lamentele da parte del
personale in forza, l’irrogazione di sanzioni disciplinari. La peculiarità degli indicatori
ascrivibili alla categoria degli eventi sentinella consiste nel fatto che essi si focalizzano sulle
conseguenze che lo stress lavoro-correlato ha presumibilmente generato. Già la denominazione
della famiglia di indicatori in esame (“eventi sentinella”) è di per sé idonea a rivelare che,
essendo anomali rispetto all’andamento aziendale ordinario, potrebbero rinvenire la propria
causa nello stress lavoro-correlato. In ogni caso, dato che ciascun evento risulta radicato in una
pluralità di cause, ciascuna delle quali può avervi contribuito in una certa misura, il fine
dell’analisi è quello di stabilire, ragionando sugli effetti (eventi sentinella appunto) se il workrelated stress abbia contribuito, anche minimamente, alla realizzazione di essi. Dopo l’avvenuta
puntuale selezione degli eventi sentinella verificatisi, occorre raccogliere le informazioni ad
essi relative, reperendole da chi ne è in possesso; nelle organizzazioni maggiormente strutturate
ci si rivolge all’Ufficio Risorse Umane, diversamente, nelle altre in cui quest’ultimo è assente,
sono richieste al professionista esterno addetto all’elaborazione delle buste paga, sempre che
tale operazione non sia effettuata internamente. Il medico competente è un’altra figura a cui
rivolgersi per il reperimento di questo tipo di informazioni305. I dati raccolti in forma aggregata
per gruppi omogenei di lavoratori sono suscettibili di riorganizzazione attraverso un ulteriore
raggruppamento (all’interno di ciascun gruppo omogeneo) che sia fondato sul genere, sull’età,
sull’origine, sulla tipologia contrattuale nella misura in cui ciò sia utile in vista della lettura di
essi (ma si rammenta che nessuno degli elementi appena richiamati è idoneo a giustificare la
costituzione di un gruppo omogeneo di lavoratori salvo che non sia prettamente utile proprio
per affrontare correttamente il rischio). Tra gli indicatori riconducibili agli eventi sentinella che
in quanto tali risultano suscettibili di analisi in fase di valutazione preliminare, meritano una
riflessione le segnalazioni relative a casi di mobbing, violenza e molestie sessuali poiché da
esse trapela l’interconnessione esistente tra lo stress lavoro-correlato e gli altri rischi
psicosociali, sebbene si sia più volte ribadito in precedenza come la valutazione del rischio da
stress lavoro-correlato non vada confusa con gli altri rischi che – pur condividendone la natura

305

Isolani L., Stress lavoro-correlato. Il medico competente: ruolo, compiti e opportunità, in I Working Papers di Olympus
31/2014, p. 114.

108

psicosociale – se ne differenziano profondamente306. La seconda famiglia di indicatori cui le
indicazioni metodologiche fanno riferimento comprende gli indicatori concernenti i fattori di
contenuto del lavoro: analogamente al caso precedente, l’elencazione non è da considerarsi
esaustiva, ma persegue una finalità meramente esemplificativa. L’analisi dei fattori di contenuto
si differenzia dall’analisi degli eventi sentinella nella misura in cui l’oggetto è costituito non
dagli effetti dello stress lavoro-correlato, bensì dalle cause: nello specifico si verifica se i
predetti fattori sono idonei a generare tale condizione nei lavoratori; inoltre, un altro elemento
distintivo si ravvisa nell’assenza, in questo caso, di avvenimenti quantificabili sul piano
numerico e comparabili in modo oggettivo, entro un certo lasso temporale 307. L’analisi dei
fattori di contenuto tramite appositi indicatori, da intendersi funzionale alla valutazione dei
rischi connessi allo stress lavoro-correlato, avviene in modo analogo al metodo adoperato per
valutare i rischi tradizionali, tuttavia l’attenzione – anziché essere indirizzata alle soglie
massime poste dalle norme tecniche – è rivolta a quegli elementi che possano cagionare
l’insorgenza di condizioni di stress lavoro-correlato. La lista non tassativa degli indicatori
comprende: ambiente lavorativo ed attrezzature utilizzate, carico e ritmi lavorativi, orario di
lavoro, corrispondenza tra le competenze possedute dai lavoratori ed i requisiti professionali
richiesti dalla mansione. Ognuno di essi dev’essere valutato in relazione agli aspetti che
possono causare stress lavoro-correlato. In questo senso, l’analisi dell’ambiente lavorativo e
delle attrezzature adoperate nella prestazione dell’attività non risulta funzionale alla valutazione
dei rischi tradizionali ma, pur condividendone l’oggetto, ne analizza il potenziale stressogeno;
ad esempio, in caso di open space l’analisi non concerne il locale tecnicamente inteso, bensì il
grado di difficoltà caratterizzante l’esecuzione della mansione, partendo da quelle richiedenti
una buona dose di concentrazione308 (a chiarimento, l’open space può risultare ottimale per il
dialogo e la collaborazione di un team, tuttavia può diventare inadeguato per le mansioni di
concetto richiedenti un certo grado di concentrazione). Alla terza famiglia richiamata dalle
indicazioni metodologiche possono ricondursi gli indicatori riferiti ai fattori di contesto.
Similmente ai fattori di contenuto, i fattori di contesto del lavoro non si focalizzano sulle
conseguenze che lo stress lavoro-correlato ha prodotto, ma su elementi che figurano come
possibili cause di esso e richiedono, parimenti ai primi, la conoscenza profonda della realtà
lavorativa. Ad essere espressamente richiamati nel testo delle indicazioni sono il ruolo ricoperto
in seno all’organizzazione, il grado di autonomia decisionale e controllo detenuto, i conflitti
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interpersonali al lavoro, l’evoluzione e lo sviluppo della carriera e la comunicazione; per fare
un esempio, considerando l’autonomia decisionale ed il controllo, i soggetti impegnati
nell’attività di valutazione sono chiamati a verificare se la distribuzione di autonomia e potere
decisionale nei ruoli esistenti sia incongrua, potendo altrimenti generare problemi di stress
lavoro-correlato, e se l’attività di controllo, posta in essere da taluni in virtù del ruolo ricoperto
nell’organizzazione, produca effetti deleteri in termini di stress lavoro-correlato su coloro che
vi sono assoggettati. Ancora una volta, non avendo carattere tassativo, ciascun elenco può
essere senza dubbio integrato considerando fattori aggiuntivi rispetto a quelli appena richiamati.
Sebbene il datore di lavoro possa utilizzare liste di controllo per rilevare i predetti indicatori,
sempre che esse consentano di addivenire ad una valutazione di tipo oggettivo, complessivo e
parametrica, costui è libero di scegliere il metodo di valutazione che ritiene congruo alla propria
realtà aziendale. Se l’analisi degli eventi sentinella risulta più facile e veloce da realizzare,
basandosi su dati statistici, più complicata risulta l’indagine effettuata sui fattori di contenuto e
di contesto in quanto questi ultimi non risultano osservabili altrettanto facilmente ancorché
siano proprio questi i più significativi ai fini della rilevazione di situazioni di stress lavorocorrelato. La prima analisi stimola l’emersione di quegli effetti che rinvengono la propria ragion
d’essere nello stress lavoro-correlato. La previsione dei fattori di contenuto del lavoro e di
contesto del lavoro, quale ulteriore campo di analisi, segna il cambio dell’oggetto d’indagine
dagli effetti alle cause. Dato che gli indicatori riferiti rispettivamente ai fattori di contenuto e di
contesto del lavoro presuppongono una buona conoscenza della realtà indagata, la valutazione
di essi richiede di sentire i lavoratori e/o i loro rappresentanti (se l’azienda è di grandi
dimensioni, anziché la totalità, è sufficiente un campione rappresentativo 309): costoro sono gli
unici che, in quanto parte integrante dell’organizzazione, sono a conoscenza delle dinamiche
che la governano e quindi possono trasmetterle ai soggetti incaricati di eseguire la valutazione
del rischio; diversamente, seppure il datore di lavoro sia il principale responsabile
dell’organizzazione del lavoro, talvolta non conosce come essa si declini in concreto per cui
diventa essenziale l’apporto proveniente dal personale. In quest’aspetto la valutazione dei rischi
connessi allo stress lavoro-correlato si differenzia dalla valutazione dei rischi tradizionali:
mentre in quest’ultima il coinvolgimento è limitato al RLS/RLST, lo stress lavoro-correlato si
caratterizza in primis per il coinvolgimento maggiormente incisivo degli attori della
prevenzione e, secondariamente, per l’estensione del coinvolgimento ai lavoratori 310. In ogni
309
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caso, la scelta delle modalità tramite cui sentire tali figure spetta al datore di lavoro; allo stesso
soggetto spetta la decisione di “chi” ascoltare: benché l’interpretazione letterale delle
indicazioni metodologiche sembrerebbe rimettere in capo al datore di lavoro la scelta tra sentire
i lavoratori, sentire il RLS/RLST o sentire entrambi, secondo alcuni non sembra che
l’espressione “e/o” possa essere interpretata a favore dei lavoratori con esclusione del
RLS/RLST311. Ad ogni modo, in caso di coinvolgimento diretto e concreto dei soggetti appena
indicati, si ottiene la perfetta sintonia con il metodo di valutazione in commento (che attraverso
questa previsione cerca di valorizzare gli aspetti soggettivi dello stress durante la fase
preliminare); tuttavia, tale circostanza appare distante dalla realtà operativa, in quanto la prassi
di eseguire la valutazione “internamente” dal datore di lavoro (autoreferenziato o con il RSPP),
al più sentendo il parere del medico competente, esclude i diretti destinatari (lavoratori e RLS)
che possono dirsi coinvolti solo astrattamente. Inoltre, ove la valutazione sia guidata da
professionisti esterni appositamente incaricati, è essenziale che tra i primi e il RLS (aziendale
o territoriale) si crei un rapporto di collaborazione giacché, in vista dell’efficacia dell’intervento
valutativo, occorre l’instaurazione di un dialogo in modo da riuscire a raccogliere quante più
informazioni possibili sull’organizzazione del lavoro, in aggiunta a quelle concernenti la
valutazione degli indicatori specifici312. Ancorché rientrante nella libertà di scelta del datore di
lavoro, è preferibile che l’indagine sugli indicatori riferiti ai fattori di contenuto ed ai fattori di
contesto sia svolta in due step: dapprima ciascun individuo singolarmente considerato esprime
la propria valutazione, evitandosi in questo modo ogni possibilità di condizionamento;
successivamente, stante la mole di dati raccolti, è utile confrontarsi collegialmente al fine di
armonizzare i risultati313. A rigore l’evidenza empirica precedentemente richiamata denota che
una delle principali criticità che s’incontrano sul piano operativo concerne proprio lo scarso
coinvolgimento dei lavoratori e/o dei rappresentanti nella fase di valutazione preliminare. Gli
eventi sentinella implicano esclusivamente la consultazione del medico competente e di chi si
occupa dell’amministrazione dei rapporti di lavoro (dipendente interno o professionista
esterno), al fine di reperire informazioni circa la frequenza degli accadimenti oggetto di analisi.
La diversità esistente tra eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto
del lavoro richiede una certa attenzione nella lettura dei risultati dell’indagine effettuata.
Innanzitutto, bisogna avere consapevolezza circa la focalizzazione degli eventi sentinella sugli
effetti, a differenza degli altri fattori che invece concernono le cause; conseguentemente,
Frascheri C., Il rischio da stress lavoro-correlato – Normativa, procedure di valutazione e organizzazione del lavoro, Roma,
2011, p. 137.
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nel caso del RLS “territoriale” di solito costui, per effetto dell’estraneità al contesto aziendale, non è nelle condizioni di poter
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l’eventuale andamento irregolare degli indicatori attinenti a quest’area non consente di
concludere per la sussistenza di stress lavoro-correlato, ma spinge a prestare cautela nell’analisi
dei fattori di contenuto e di contesto: eventuali criticità emergenti in questo frangente rendono
lecito ipotizzare l’esistenza di un nesso di causalità intercorrente tra stress lavoro-correlato ed
eventi sentinella. L’esito di questa prima fase di valutazione può essere positivo o negativo in
termini di stress lavoro-correlato. Qualora l’esito sia negativo nel senso che non si rileva alcun
elemento di rischio, allora il datore di lavoro procede semplicemente all’indicazione di esso
all’interno della sezione dedicata allo stress lavoro-correlato del DVR, avendo cura di allegare
la documentazione relativa sia all’iter metodologico seguito in fase di valutazione preliminare,
sia alla scelta di non intervento assunta. Il datore di lavoro è comunque tenuto – sempre secondo
il percorso metodologico in esame – ad elaborare un apposito piano di monitoraggio in cui
specifica tempi e motivi di un’eventuale ripresa del processo valutativo. Ove, previa
valorizzazione dell’esito negativo emerso dall’analisi degli indicatori, costui decida di chiudere
il percorso valutativo si assume la responsabilità delle conseguenze di questo tipo di decisione:
il significato ad essa connesso è che, non rinvenendosi potenziali cause di stress lavorocorrelato idonee a pregiudicare la salute e sicurezza dei lavoratori, non si identificano margini
di miglioramento delle condizioni di lavoro. Questa affermazione ha delle implicazioni non
irrilevanti visto che dal combinato disposto dell’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008 e dell’articolo
2087 cod. civ. discende l’obbligo di miglioramento alla luce del principio della massima
sicurezza tecnicamente possibile, nel senso di mantenere nel tempo alti livelli di integrità
psicosociale per quanto attiene questo particolare rischio. Rinunciando a porre in essere
qualsiasi intervento, il datore di lavoro sta sostanzialmente anteponendo gli interessi di breve
periodo (contenimento dei costi scaturenti da eventuali interventi correttivi e/o migliorativi) a
quelli di medio-lungo termine (maggiore benessere individuale che si traduce in maggiore
rendimento dei singoli dipendenti e, conseguentemente, in maggiore produttività). Nella diversa
ipotesi in cui il risultato della valutazione preliminare denoti la presenza di elementi di rischio
da stress lavoro-correlato, si procede alla pianificazione e conseguente adozione di misure
correttive: l’esito positivo non determina automaticamente il passaggio dalla fase di valutazione
preliminare alla fase di valutazione approfondita, in effetti quest’ultima si apre soltanto
nell’ipotesi in cui le misure intraprese si rivelino di scarsa efficacia 314. Le motivazioni che
spingono il datore di lavoro a procedere in questa direzione sono varie, in particolare possono
distinguersi tre situazioni. Innanzitutto, ove emergano in modo evidente problematiche attinenti
lo stress lavoro-correlato, deve procedersi all’adozione di misure correttive volte
314
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all’eliminazione o quantomeno alla riduzione al minimo, qualora la prima non sia possibile 315.
In relazione alle misure correttive, le indicazioni metodologiche prevedono che l’adozione sia
preceduta dalla pianificazione, il che denota la complessità che accompagna la realizzazione di
un intervento siffatto; sempre le indicazioni menzionano alcuni interventi attuabili ma – al pari
dell’elenco degli indicatori – la lista ha valore meramente esemplificativo; d’altronde non
potrebbe essere altrimenti visto che le misure da intraprendere, per poter essere efficaci, devono
risultare adeguate al contesto organizzativo di riferimento sulla base dei fattori di rischio da
stress lavoro-correlato da esso concretamente emersi. Orbene, le azioni correttive da
intraprendere consistono in azioni suscettibili di verifica nel corso del tempo e sono ovviamente
riferite alle aree critiche emerse in fase di valutazione. Le indicazioni fanno riferimento ad
“interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi”, che saranno oggetto di
approfondimento nei paragrafi successivi. Nel caso in cui le valutazioni sugli indicatori
considerati siano contrastanti, non rinvenendosi un’omogeneità di giudizio, la strada da
intraprendere appare caratterizzata da un maggior grado di incertezza: è il datore di lavoro che
deve intervenire al fine di superare lo stallo scaturente dal disaccordo registratosi. Ovviamente,
sia che scelga di chiudere il percorso valutativo, sia che scelga di procedere con la
pianificazione degli interventi, egli dovrà argomentare la propria decisione (o così ci si
aspetterebbe); è bene precisare che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di terminare la
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, sebbene l’evidenza empirica offra ragioni
rilevanti nel senso della prosecuzione di esso, annotando la scelta all’interno del DVR, costui
potrebbe rispondere penalmente per violazione delle norme finalizzate alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori di cui agli articoli 28 e 29 del D.lgs. n. 81/2008 oppure in sede civile
per inadempimento all’art. 2087 c.c. in legame alle disposizioni di dettaglio anzidette. Infine,
può accadere che – nonostante il risultato positivo scaturente dall’analisi degli indicatori – il
datore di lavoro decida comunque di elaborare un piano di interventi di tipo migliorativo;
benché le indicazioni metodologiche si riferiscano in modo esplicito esclusivamente agli
interventi correttivi, non può negarsi la possibilità di adottare interventi migliorativi, posto che
– come già segnalato – il contenuto delle predette indicazioni funge da base minima
d’intervento, senz’altro modificabile in melius316. La metodologia impone di vagliare l’efficacia
delle azioni correttive e/o migliorative intraprese: la verifica dell’efficacia vede in prima linea
il datore di lavoro, ma a rigore essa richiede il coinvolgimento di tutti i soggetti che partecipano
a vario titolo al processo valutativo in ragione della rilevanza del contributo che ciascuno di
315

Peruzzi M., Il rapporto tra stress lavoro-correlato e rischi psico-sociali nelle fonti uni-europee e interne, in I Working
Papers di Olympus 31/2014, p. 33.
316 Angelini L., Dalle species al genus (o viceversa). Note sull’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato e dei rischi
psico-sociali, in I Working Papers di Olympus 31/2014, p. 85.

113

essi può fornire. Essa dev’essere preferibilmente eseguita dopo che sia decorso un congruo
lasso temporale dalla data in cui questi ultimi sono stati adottati giacché gli effetti non risultano
immediatamente osservabili: in queste condizioni è utile parametrarla sulla tipologia delle
azioni intraprese. Anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di porre in essere misure
di carattere migliorativo (non correttivo) stante l’esito complessivamente favorevole della
prima fase di valutazione, occorre procedere alla verifica dell’efficacia; l’unica differenza – con
il caso in cui la risultanza non ottimale richieda di intervenire a correggere le criticità emerse –
sta nel carattere non urgente degli interventi, con conseguente ampliamento dei tempi di
verifica. La verifica dell’efficacia delle misure correttive funge da spartiacque tra la valutazione
preliminare e la valutazione approfondita giacché l’esito dell’operazione di controllo determina
la prosecuzione o meno di un processo valutativo che – per com’è stato articolato – risulta
incentrato sugli interventi di tutela funzionali all’eliminazione o riduzione dei rischi
eventualmente riscontrati. In questo senso, ove esso mostri che l’intervento realizzato sia andato
a buon fine, avendo effettivamente prodotto un miglioramento nel livello di stress lavorocorrelato esistente, il risultato positivo è indicato nel DVR, allegandovi comunque un piano di
monitoraggio o, pragmaticamente, indicando il periodo di riesame; se invece l’esito
dell’operazione di verifica risulti negativo, rivelando quindi il fallimento del tentativo di
correzione, occorre proseguire con la valutazione approfondita, che in queste condizioni evolve
da step eventuale a step necessario317. L’oggetto della valutazione approfondita è costituito
dalle percezioni soggettive dei lavoratori sugli indicatori riferiti alle tre famiglie
precedentemente richiamate (eventi sentinella, fattori di contenuto, fattori di contesto).
Sostanzialmente l’oggetto di analisi della valutazione preliminare resta invariato (sono sempre
gli indicatori prescelti precedentemente), ma varia il modus operandi e, insieme ad esso, gli
strumenti adoperati per compiere la valutazione. Le indicazioni metodologiche prevedono
espressamente che la raccolta dei dati, in questa fase, possa avvenire tramite strumenti vari: a
titolo esemplificativo, sono menzionati il questionario, il focus group e l’intervista semistrutturata. Il carattere meramente eventuale di questa fase ne spiega la breve descrizione
all’interno delle indicazioni metodologiche. Pur non essendo chiarito espressamente, è ovvio
che essa coinvolge i gruppi omogenei di lavoratori che hanno rivelato criticità nella valutazione
preliminare precedentemente effettuata. Tuttavia, considerando che l’iter descritto dalle
indicazioni metodologiche costituisce una base minima di tutela, deve ritenersi compresa tra le
facoltà datoriali la possibilità di estendere l’analisi approfondita a tutti i gruppi omogenei di
lavoratori della valutazione preliminare, anziché limitarla esclusivamente a quelli rispetto ai
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quali siano emerse criticità. Lo scopo perseguito dalla valutazione approfondita si sostanzia
nell’esecuzione di una nuova analisi degli indicatori prescelti in precedenza e quindi già oggetto
di analisi in sede di valutazione preliminare: la differenza, come anticipato, sta nel modo in cui
i lavoratori – sempre considerati in quanto parte di uno specifico gruppo omogeneo – sono
coinvolti nella valutazione. A rigore, il coinvolgimento dei lavoratori sussiste tanto nella prima
fase in cui è richiesto di “sentire i lavoratori”, quanto nella fase successiva 318; in entrambi i casi
il datore di lavoro gode di libertà di scelta circa gli strumenti tramite cui realizzare il
coinvolgimento del personale. In questi termini non sussisterebbe alcuna differenza tra prima e
seconda fase per quanto attiene il coinvolgimento dei lavoratori. In realtà la diversa
denominazione del coinvolgimento utilizzata dalla Commissione consultiva è di per sé
sintomatica dell’esistenza di una diversità tra prima e seconda fase di valutazione: il riferimento
alle “percezioni soggettive dei lavoratori” è infatti ben più ampio rispetto a “sentire i
lavoratori”. Seppure la valutazione approfondita s’imperni sulla raccolta delle percezioni
soggettive di essi, l’analisi verte in ogni caso sull’organizzazione del lavoro per cui il richiamo
alla dimensione soggettiva non deve condurre fuori rotta, spingendo l’indagine verso elementi
personali che, in quanto tali, fuoriescono dall’area organizzativa e su cui il datore di lavoro non
detiene alcuna possibilità di intervento; d’altra parte, soltanto avendo chiare le problematiche
concernenti l’organizzazione del lavoro, il datore di lavoro acquista consapevolezza delle aree
in cui risiedono potenziali margini di miglioramento. Dunque, l’oggetto delle percezioni
soggettive risulta puntualmente circoscritto poiché riguarda ogni aspetto dell’organizzazione
lavorativa su cui il datore di lavoro può realmente agire previa adozione di misure correttive:
più precisamente, in virtù del richiamo alle famiglie di indicatori già citate all’interno della
descrizione della fase preliminare, esso è costituito dai fattori di contesto e di contenuto del
lavoro rispetto ai quali non si rinvengano margini di miglioramento a seguito degli interventi
correttivi posti in essere al termine della prima fase di valutazione 319; la percezione soggettiva
dei lavoratori non è invece rilevata con riferimento agli eventi sentinella che non consentono di
raccogliere alcuna valutazione soggettiva al riguardo, ma soltanto di commentare i dati ad essi
riferiti (è bene in ogni caso segnalare che tra gli eventi sentinella configurano le “lamentele
formalizzate da parte dei lavoratori”. Alla luce di quanto appena detto, è chiaro che questo tipo
di valutazione consente di addivenire ad una definizione del rischio da stress lavoro-correlato
maggiormente dettagliata e circoscritta al contesto organizzativo di riferimento e, più in
generale, di raccogliere informazioni sulla salute organizzativa. Costituendo una facoltà del
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datore di lavoro che quindi può decidere discrezionalmente di procedervi, può rivelarsi
opportuna ogniqualvolta sussista incertezza sul livello di rischio da stress lavoro-correlato
oppure sul grado di efficacia degli interventi correttivi posti in essere, inoltre è utile anche in
presenza di contrasti all’interno del team coinvolto nella valutazione. L’approfondimento che
questo tipo di valutazione consente di realizzare può condurre, alternativamente, a pianificare
nuove misure correttive o a programmare un piano finalizzato a monitorare la situazione nel
tempo. Il percorso metodologico nulla dice circa le azioni da attuare a seguito della valutazione
approfondita. Non è un caso che uno dei punti deboli del documento sia stato da taluni
individuato proprio nel “dopo valutazione”, specie qualora quest’ultima riveli una situazione
problematica320. Il silenzio al riguardo non comporta la cessazione del processo valutativo, né
può ritenersi sintomatico della scarsa rilevanza dell’attività da intraprendere una volta giunti a
questo punto. Probabilmente, trattandosi di un complesso di azioni sostanzialmente identico a
quello che segue la prima fase del percorso valutativo, la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro ne ritiene ridondante la ripetizione, considerando che essa
avrebbe senz’altro alterato il carattere breve, snello ed essenziale dell’intero testo. Tra l’altro,
nell’individuare la facoltà del datore di lavoro di anticipare la raccolta delle percezioni
soggettive dei lavoratori alla fase di valutazione preliminare senza che ciò alteri gli step da
seguire successivamente, conferma che la mancata ripetizione di essi con riferimento al
momento immediatamente successivo alla seconda fase non debba leggersi nel senso di
chiusura del percorso all’esito della valutazione approfondita; al contrario, una volta che la
seconda fase di valutazione è terminata, occorre compiere ancora qualche passaggio: eventuale
adozione di interventi correttivi e/o migliorativi qualora l’esito lo richieda, verifica
dell’efficacia (anche questa fase è eventuale poiché è strutturalmente dipendente dalla
precedente) e annotazione dei risultati nel DVR con elaborazione di apposito piano di
monitoraggio; è ovvio che nella pianificazione delle soluzioni si possa fare tesoro degli
interventi già attuati e dell’impatto che essi hanno prodotto sull’organizzazione del lavoro in
termini di efficacia, in modo da “imparare dai fallimenti” precedenti e re-intervenire in modo
adeguato. Una carenza delle indicazioni metodologiche può rinvenirsi nell’assenza in esse di
un riferimento al termine di validità della valutazione dei rischi connessi allo stress lavorocorrelato per cui vale quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008: ai sensi
di quanto ivi previsto, la valutazione dei rischi in generale e quella dello stress lavoro-correlato
in particolare devono essere immediatamente rielaborate qualora ci siano delle modifiche del
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processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro risultanti significative in termini di salute
e sicurezza dei lavoratori, delle innovazioni in campo tecnologico che investono il sistema di
prevenzione e protezione, degli infortuni sul lavoro aventi una certa rilevanza, nonché
nell’ipotesi in cui la sorveglianza sanitaria effettuata ne evidenzi l’opportunità o la stringente
necessità. Il percorso metodologico consente di differenziare l’analisi finalizzata alla
valutazione approfondita dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato in base alla dimensione
occupazionale; in tal senso, all’interno delle aziende di maggiori dimensioni, può essere
eseguita attraverso un campione di lavoratori, a condizione che quest’ultimo sia statisticamente
rappresentativo; nelle realtà imprenditoriali aventi un numero di lavoratori inferiore o pari a
cinque321, è possibile che il datore di lavoro – anziché adoperare uno degli strumenti di
valutazione richiamati – utilizzi altre modalità valutative che siano idonee a garantire la
partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori nell’identificazione dei fattori di rischio e
delle soluzioni, così come nella verifica dell’efficacia (il che tra l’altro costituisce un’ulteriore
conferma del fatto che la seconda fase ricalchi la prima nel senso che alla valutazione vera e
propria segue l’eventuale pianificazione degli interventi, la realizzazione e la verifica
dell’efficacia).

4. La proposta metodologica dell’INAIL
Le indicazioni metodologiche elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute
e la sicurezza sul lavoro non riescono a realizzare lo scopo perseguito consistente
nell’elaborazione e messa a disposizione del datore di lavoro di una metodologia funzionale
alla valutazione e, in generale, alla gestione del rischio da stress lavoro-correlato322. In effetti,
l’organismo incaricato – ancorandosi sul piano redazionale ai parametri di semplicità,
comprensibilità e brevità – si limita a tracciare la strada entro cui la valutazione dev’essere
eseguita; non identificando dettagliatamente le modalità operative, in merito alla rilevazione di
questo rischio continuano a rinvenirsi – anche dopo l’elaborazione delle indicazioni – vuoti
metodologici e strumentali. Lontani dal cogliere l’opportunità di personalizzazione che il
documento offre nella parte in cui rimette al valutatore il compito di articolare maggiormente
il percorso metodologico, i datori di lavoro sono rimasti a lungo inerti. In questo contesto
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s’inscrive la proposta metodologica dell’INAIL che sostanzialmente integra l’approccio
minimale sposato dalla Commissione consultiva nelle indicazioni metodologiche. La “guida
operativa” messa a disposizione dall’INAIL non costituisce l’unico intervento dato che, accanto
a questa proposta elaborata a livello centrale, se ne possono rinvenire altre di matrice territoriale
o settoriale323. A ben vedere, alcune proposte metodologiche sono state elaborate prima ancora
che la Commissione consultiva fornisse le proprie indicazioni. È innegabile il valore connesso
alle iniziative centrali, specie in vista dell’adempimento uniforme sul territorio nazionale
all’obbligo di valutazione del rischio; tra queste deve attribuirsi particolare rilevanza sul piano
operativo alle Proposte Metodologiche dell’ex ISPESL324 risalenti al 2009-2010 (prima ancora
che la Commissione consultiva adottasse le indicazioni metodologiche), nonché all’Approccio
integrato secondo il modello HSE alla luce del D.lgs. n. 81/2008 elaborato nel maggio 2010 e
recentemente rivisitato325; lo scorso anno (2017) infatti è stato pubblicato un nuovo manuale
intitolato “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.
Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”. È ad esso che si farà
di seguito riferimento giacché costituisce la versione più aggiornata della proposta
metodologica del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale
dell’INAIL che si basa su approcci scientifici validati; in particolare la metodologia sviluppata
costituisce un riadattamento ed integrazione del modello dei Management Standards elaborato
dall’Health and Safety Executive (HSE). L’approccio dei Management Standards implica che
manager, lavoratori e rappresentanze lavorino insieme al fine di migliorare alcune aree del
lavoro che possono generare effetti positivi in termini di benessere organizzativo.
Analogamente, la metodologia INAIL-HSE (all’epoca ISPESL-HSE) per la valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato costituisce un approccio partecipativo tant’è che coinvolge
attivamente lavoratori ed altri attori della prevenzione. La valutazione del rischio vera e propria
ricalca sostanzialmente i passi da intraprendere in presenza di un qualsiasi rischio da valutare:
può quindi definirsi coerente con il paradigma di gestione del rischio applicato alla salute e
sicurezza sul lavoro. In prima istanza occorre identificare e misurare i fattori di rischio,
dopodiché si pianificano le azioni da realizzare in vista della correzione, gestione e prevenzione
ed infine si realizzano gli interventi con successivo monitoraggio nel tempo. Oltre alle due fasi
chiaramente desumibili dalle indicazioni metodologiche ossia la fase necessaria della
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valutazione preliminare e quella eventuale della valutazione approfondita, la metodologia
dell’INAIL identifica altresì una fase iniziale c.d. propedeutica ed una fase finale di
pianificazione degli interventi. Insomma essa è descritta quale percorso step by step, il cui
completamento richiede tra i 12 ed i 24 mesi in base alla complessità aziendale e al tempo
richiesto dall’eventuale implementazione degli interventi. Inoltre, l’INAIL offre un’indicazione
utile sulla validità temporale della valutazione nella parte in cui prevede che debba essere
nuovamente effettuata una volta che siano decorsi due/tre anni dall’ultima rilevazione, in questo
modo colmando una lacuna delle indicazioni metodologiche. È bene che la fase di valutazione
vera e propria sia preceduta da azioni propedeutiche finalizzate a preparare la realtà
organizzativa oggetto di indagine all’attività di valutazione (c.d. fase propedeutica). Durante
questa fase innanzitutto si individuano i soggetti coinvolti nel processo valutativo che
tendenzialmente sono il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente ed il RLS, i quali
confluiscono all’interno del team di valutazione (c.d. gruppo di gestione della valutazione)
costituito su iniziativa datoriale, con la possibilità di coinvolgere nel processo valutativo anche
professionisti esterni326. La funzione principale del gruppo di gestione si sostanzia nell’attività
di programmazione, monitoraggio e agevolazione del processo di gestione del rischio.
Programmare il percorso di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato vuol dire
identificare le azioni da realizzare, il che consente di individuare il termine entro cui
presumibilmente saranno cessate, da riportare all’interno del DVR cui si allegano i documenti
concernenti la formazione del team di valutazione e gli incontri svolti da quest’ultimo. È in fase
preliminare, quindi prima che l’iter valutativo sia avviato, che si elabora un piano di azione
attraverso la scelta della metodologia da adoperare e la predisposizione del cronoprogramma
ad essa relativo, individuando altresì il/i gruppo/i omogeneo/i di lavoratori oggetto di analisi.
La sezione della lettera circolare contenente la descrizione del percorso metodologico
(“Metodologia”) non fa alcun riferimento a questo step preliminare, ma l’evidenza empirica ne
attesta la rilevanza sicché la proposta metodologica dell’INAIL lo antepone all’intero processo:
nei casi in cui la valutazione sia stata eseguita senza implementare le azioni propedeutiche,
l’intero percorso valutativo ne può risentire in termini di efficacia 327. Raffigura sempre tra le
attività da espletare preliminarmente rispetto all’esecuzione della valutazione vera e propria, la
verifica del grado di conoscenza esistente sul tema dello stress lavoro-correlato, sia da parte
degli attori della prevenzione che da parte dei lavoratori. L’eventuale emersione di carenze
formative al riguardo può rendere opportuno intervenire pianificando, in sede di
Frascheri C., Il rischio da stress lavoro-correlato – Normativa, procedure di valutazione e organizzazione del lavoro, Roma,
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programmazione temporale del percorso valutativo, la realizzazione di iniziative info-formative
finalizzate a trasmettere una maggiore conoscenza del fenomeno. Nelle organizzazioni
caratterizzate da un maggior grado di complessità e strutturazione conviene informare gli uffici
che dispongono di informazioni rilevanti ai fini valutativi che queste ultime saranno ad essi
successivamente richieste, dato che gli attori della sicurezza – principali protagonisti del
percorso valutativo – non ne sono in possesso. A cavallo tra la fase propedeutica e la fase della
valutazione preliminare si colloca l’informativa ai lavoratori in cui si chiarisce la data di inizio
della valutazione, le finalità ad essa connesse, la descrizione del concetto di stress lavorocorrelato, il piano di azione elaborato ed i soggetti facenti parte del gruppo di gestione della
valutazione. Affinché l’intero processo vada a buon fine gioca un ruolo chiave l’atteggiamento
assunto dal datore di lavoro e dalle altre figure facenti parte del team di valutazione: è essenziale
che siano pro-attivi e aperti al cambiamento, in modo tale da abbracciare (e non respingere) le
eventuali misure correttive di cui dovesse emergere la necessità/opportunità328. Ricapitolando,
la fase necessaria di valutazione preliminare e quella successiva, meramente eventuale, di
valutazione approfondita sono precedute da una sorta di “pre-fase” che quindi si colloca a monte
dell’iter valutativo. Alla fase propedeutica segue lo step successivo coincidente con la fase di
valutazione preliminare approfonditamente descritta nel paragrafo precedente. È effettuata dal
gruppo di gestione nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva per cui prevede
la raccolta e l’analisi degli indicatori riferiti a eventi sentinella, fattori di contenuto e fattori di
contesto del lavoro con riferimento a ciascun gruppo omogeneo e previo coinvolgimento,
limitatamente ai fattori di contenuto e di contesto, dei lavoratori (o di un campione
rappresentativo nelle aziende di maggiori dimensioni) e del RLS/RLST. Diversamente dalle
indicazioni metodologiche che si limitano ad ammettere l’utilizzo di liste di controllo in vista
dell’esecuzione della valutazione preliminare, la proposta metodologica dell’INAIL offre un
concreto strumento operativo direttamente utilizzabile dal datore di lavoro (per un maggior
approfondimento si rimanda al paragrafo successivo sugli strumenti valutativi). Infine, si
consiglia al termine di questa fase la condivisone dei risultati con i lavoratori, dato che costoro
sono i diretti interessati (certamente curiosi di conoscere l’esito). La fase della valutazione
approfondita è descritta dalle indicazioni metodologiche quale fase meramente eventuale, ma
il suggerimento contenuto nella proposta metodologica dell’INAIL è di procedervi in ogni caso
dal momento che essa fornisce l’opportunità di ricostruire in modo più dettagliato lo stato di
salute dei lavoratori e dell’organizzazione per addivenire ad una migliore identificazione del
328
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rischio da stress lavoro-correlato, stante la natura complessa e multifattoriale di esso. L’analisi
delle percezioni soggettive dei lavoratori, condotta per gruppi omogenei al pari della
valutazione preliminare, può avvenire con uno degli strumenti menzionati – a titolo
esemplificativo – dalla Commissione consultiva. Rispetto al contenuto delle indicazioni
metodologiche, la proposta dell’INAIL si dilunga nella descrizione della strumentazione
utilizzabile in questa fase che invece dalle prime è solo genericamente richiamata; in
particolare, essa descrive lo strumento del focus group, oltre a soffermarsi nell’analisi di una
specifica tipologia di questionario già validato e quindi “pronto all’uso”: il Questionario
strumento indicatore (versione italiana del “Management standard indicator tool” sviluppato
dall’HSE). Al termine di questa fase è utile restituire i risultati emersi ai lavoratori al fine di
condividere quanto concretamente rilevato. Alle due fasi di valutazione (preliminare e
approfondita) segue la fase di pianificazione degli interventi, il cui fine consiste
nell’identificazione delle azioni correttive e/o di miglioramento delle condizioni di lavoro. Essa
presuppone una valutazione del rischio sufficientemente dettagliata che consenta quindi di
identificare le aree critiche su cui intervenire; dev’essere necessariamente intrapresa nell’ipotesi
in cui il processo valutativo faccia emergere, in uno o più gruppi omogenei, la presenza del
rischio da stress lavoro-correlato, mentre procedervi è facoltativo qualora il rischio sia stato
valutato come irrilevante. Devono essere individuate le risorse necessarie, le figure responsabili
ed i tempi di ciascun intervento, con elaborazione di una scala di priorità ove le zone critiche
siano molteplici. La pianificazione degli interventi implica, quale attività successiva, la verifica
dell’efficacia di essi, dopo che sia decorso un congruo lasso temporale. Ricapitolando, l’INAIL
propone alle aziende una metodologia finalizzata alla valutazione e gestione del rischio da stress
lavoro-correlato basata sul modello dei Management Standards, sviluppato dall’Health and
Safety Executive, ed articolata in 4 step (fase propedeutica, fase di valutazione preliminare, fase
di valutazione approfondita, fase di pianificazione degli interventi), avendo cura di porre
appositi strumenti operativi a supporto di ciascuna fase del processo valutativo 329.
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5. Il percorso metodologico: un focus sugli strumenti valutativi
Le indicazioni metodologiche elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro fungono da “bussola” nel senso che orientano il datore di lavoro nel
processo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Senz’altro tale aspetto attribuisce
a questa figura consistenti margini di discrezionalità in termini valutativi, garantendo la
contestualizzazione del percorso metodologico alla realtà organizzativa che ne sia di volta in
volta interessata; d’altra parte, esso rende le predette indicazioni sostanzialmente vuote sul
piano metodologico e strumentale330. A livello operativo, il documento della Commissione
consultiva non impone l’uso di uno piuttosto che di un altro strumento di valutazione; al più,
formula suggerimenti richiamando, a titolo meramente esemplificativo, alcune tecniche
utilizzabili. D’altra parte, all’epoca in cui le indicazioni sono state ufficializzate esistevano già
alcuni metodi, specie di tipo quantitativo (il questionario in primis), da utilizzare per misurare
lo stress lavoro-correlato i quali, elaborati in ambito organizzativo e psicosociale, si prestavano
ad essere adoperati per ottemperare all’obbligo di valutazione poiché ben si inserivano
all’interno del percorso metodologico elaborato dalla Commissione331. Ciononostante, non
sono mancate iniziative istituzionali dirette a fornire una guida operativa in vista della
valutazione del rischio; lungi dal volere vincolare il datore di lavoro sul piano metodologico,
questi interventi possono leggersi quale potenziamento operativo delle indicazioni
metodologiche: in altre parole, sono volti a fornire al datore di lavoro strumenti d’azione
concreti. Genericamente, nella sezione delle indicazioni dedicata alla “Metodologia” è prevista
la facoltà datoriale di utilizzare – durante la prima fase di valutazione – liste di controllo per
valutare in modo oggettivo, complessivo e parametrico gli eventi sentinella, i fattori di
contenuto ed i fattori di contesto del lavoro, ma al documento non è allegato alcun modello di
lista di controllo. Quest’ultima, meglio nota come check-list ad indici oggettivi, costituisce
un’elencazione di azioni da fare o verificare in vista della realizzazione di una determinata
attività, utile soprattutto qualora quest’ultima si componga di una pluralità di step che
richiedono particolare attenzione. Calato nel processo di valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato, lo strumento in questione indaga l’organizzazione del lavoro attraverso una
serie di domande inerenti generalmente ad eventi sentinella, fattori di contenuto e fattori di
contesto. È quindi consentito, in seno alla prima fase del processo valutativo, il ricorso alle liste
di controllo, sempreché il datore di lavoro lo ritenga congruo e salvo in ogni caso l’obbligo di
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sentire332 i lavoratori (con modalità scelte da costui discrezionalmente) sugli indicatori
riconducibili ai fattori di contenuto e di contesto. Tipicamente adoperata per la valutazione dei
rischi di tipo tradizionale, la lista di controllo è ormai da tempo “sponsorizzata” dall’INAIL
quale strumento utile per valutare il rischio da stress lavoro-correlato in fase di valutazione
preliminare tant’è che costituisce parte integrante della proposta metodologica avanzata
dall’ente. La versione aggiornata, pubblicata nel mese di ottobre 2017, non solo promuove
l’utilizzo di questo strumento all’interno della fase di valutazione preliminare, ma addirittura
mette a disposizione del datore di lavoro uno specifico modello di lista di controllo utilizzabile
nei modi indicati (il modello è in Appendice al manuale)333. In base alle indicazioni fornite dal
manuale, la check-list non dev’essere compilata dai singoli lavoratori; in quest’aspetto, essa si
differenzia dal questionario (che pure è idoneo ad essere adoperato quale strumento valutativo):
non costituisce oggetto di somministrazione, ma è compilata in ogni suo campo dal datore di
lavoro (o da altro membro del gruppo di gestione) con riferimento ai gruppi omogenei di
lavoratori considerati o, nel caso in cui l’azienda sia di piccole dimensioni, considerando il
complesso dei lavoratori. La check-list si compone di tre aree giacché considera eventi
sentinella, fattori di contenuto e fattori di contesto del lavoro; ciascuna area è misurata da un
certo numero di indicatori (tabella 2): in corrispondenza della prima (eventi sentinella) ne
figurano 10, diversamente la seconda area (fattori di contenuto) e la terza area (fattori di
contesto) indagano rispettivamente 4 e 6 dimensioni, ciascuna misurata a sua volta tramite
indicatori; nello specifico le dimensioni riferite all’area Contenuto del lavoro sono Ambiente
di lavoro e attrezzature di lavoro (13 indicatori), Pianificazione dei compiti (6 indicatori),
Carico di lavoro/ritmo di lavoro (9 indicatori) ed Orario di lavoro (8 indicatori); diversamente,
le dimensioni costitutive dell’area Contesto di lavoro sono Funzione e cultura organizzativa (11
indicatori), Ruolo nell’ambito dell’organizzazione (4 indicatori), Evoluzione della carriera (3
indicatori), Autonomia decisionale/controllo del lavoro (5 indicatori), Rapporti interpersonali
sul lavoro (3 indicatori), Interfaccia casa/lavoro – conciliazione vita/lavoro (4 indicatori).

Sul punto si segnala, ancora una volta e sulla scorta dell’esperienza del correlatore di questa tesi, che spesso l’autogestione
della valutazione esula da tale ascolto, ricavando le risposte alla check-list da dati analitici e informazioni già in proprietà del
datore di lavoro; ciò non significa che il momento dell’intervista al personale non sia importanti – anzi, è dettato proprio nella
metodologia INAIL – però nelle piccole aziende è facilmente riscontrabile l’omissione dello step.
333 INAIL, Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.lgs.
81/08 e s.m.i., Milano, ottobre 2017, Appendice.
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Immagine ripresa da: INAIL, Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

La lista di controllo non è modificabile in quanto un’eventuale variazione in direzione
dell’eliminazione degli indicatori oppure volta al mutamento del contenuto comprometterebbe
lo strumento nel suo funzionamento. Nulla vieta invece la possibilità di valutare aspetti ulteriori
rispetto a quelli considerati dagli indicatori, a condizione che ciò avvenga attraverso strumenti
scientificamente validati. Il punteggio assegnato a ciascun indicatore durante la compilazione
della lista di controllo, lungi dal riflettere la percezione soggettiva del valutatore, deve
fotografare quanto osservato in relazione a ciascun gruppo omogeneo oggetto di analisi: al fine
di neutralizzare possibili contaminazioni soggettive, si richiede – per ciascuno di essi –
l’indicazione del fondamento documentale (ad esempio, un documento a supporto degli
infortuni – evento sentinella – è il Registro Infortuni334, con riguardo invece all’ambiente e alle
attrezzature di lavoro – fattore di contenuto – spicca il DVR, infine in relazione al ruolo
nell’ambito dell’organizzazione – fattore di contesto – si può utilizzare il mansionario). I tipi di
risposte contemplati dalla lista di controllo sono sostanzialmente due: gli indicatori da 1 a 8
facenti parte degli eventi sentinella richiedono di fare riferimento all’andamento temporale
nell’ultimo triennio (diminuito, inalterato, aumentato), diversamente gli indicatori da 9 a 10
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facenti parte di quest’area (eventi sentinella), nonché tutti quelli relativi ai fattori di contenuto
e di contesto, mirano a raccogliere una risposta dicotomica (si/no). Di seguito (fig. b) è possibile
osservare un esempio di assegnazione delle risposte riferito ad uno dei primi 8 indicatori
nell’ambito dell’area degli eventi sentinella (assenze dal lavoro): in sostanza si effettua un
confronto considerando il valore dell’ultimo anno ed il valore medio degli ultimi tre anni,
utilizzando la formula indicata per l’esecuzione del calcolo, al fine di stabilire in definitiva se
l’andamento possa dirsi diminuito, inalterato o aumentato; il risultato di quest’operazione
consente di assegnare all’indicatore il punteggio corrispondente alla frequenza temporale
dell’evento considerato (fig. c).

(fig. b)

(fig. c)
Immagini riprese da: INAIL, Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Successivamente (fig. d) è riportato invece il caso in cui l’indicatore richieda una risposta
dicotomica.

(fig. d)
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La compilazione della lista di controllo, compresa l’assegnazione del punteggio è intuitiva e
agevolata da una serie di annotazioni contenute nel modello e volte a fare in modo che essa sia
correttamente effettuata: è sufficiente contrassegnare con una x la casella di risposta desiderata,
in questo modo il valore corrispondente a ciascuna risposta diventa il punteggio dell’indicatore
(sempre che non sussistano note che derogano335 alla regola generale appena indicata, in questo
caso si segue quanto prescritto in annotazione). A questo punto, il punteggio assegnato a ciascun
indicatore (secondo l’una o l’altra modalità) concorre a determinare il punteggio complessivo
dell’area di appartenenza (Eventi sentinella – Contenuto del lavoro – Contesto del lavoro) che
è riportato all’interno della scheda riferita all’area di riferimento (vedi rispettivamente figure e,
f, g),

differenziando in base alle dimensioni nell’area del Contesto del lavoro e del Contenuto

del lavoro; successivamente i punteggi emersi in relazione a ciascuna area analizzata sono
riportati all’interno della scheda finalizzata alla determinazione del punteggio finale della lista
di controllo, il quale può ricadere in fascia di rischio verde, gialla o rossa (fig. h).

(fig. e)

(fig. f)
Immagini riprese da: INAIL, Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Lo strumento prevede deroghe o precisazioni “pre-impostate”, ma considerando che il dovere prevenzionale è in capo e
responsabilità assoluta del garante primario (il datore di lavoro), nulla esclude che in sede di valutazione questi – o chi lo assiste
– non possa propendere per forzature adeguate alle circostanze effettive utilizzando all’uopo il campo note per fornire la
motivazione di tale scelta operativa.
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(fig. g)

(fig. h)
Immagini riprese da: INAIL, Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Al punteggio finale della lista di controllo corrisponde un livello di rischio da stress lavorocorrelato non rilevante, medio o alto. In base alla fascia di rischio in cui si ricade, il modello di
check-list riassume – in un’apposita tabella – le azioni da intraprendere qualificandole come
“Requisiti minimi sulla base delle indicazioni della Commissione”336. Gli strumenti richiamati
a titolo esemplificativo nella parte del documento in cui si descrive la fase di valutazione
approfondita sono accomunati dallo scopo che consiste nella rilevazione delle percezioni
soggettive dei lavoratori. Trattandosi ancora una volta di elencazione a carattere non tassativo,
il datore di lavoro non è in alcun modo vincolato a scegliere uno degli strumenti espressamente
menzionati. In questi termini, egli può concludere per l’utilizzo di uno di quelli richiamati nel
testo delle indicazioni metodologiche o, diversamente, ricorrere ad una tecnica alternativa.

V. Tabella 12 – INAIL, Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in
attuazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i., Milano, ottobre 2017, p. 36.
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Avendo un impatto rilevante sul grado di efficacia della valutazione, è opportuno che la scelta
sia adeguatamente ponderata, esplicitando la motivazione che ne è alla base all’interno della
documentazione concernente l’iter valutativo. La decisione inerente allo strumento di
valutazione da utilizzare non è affatto semplice poiché ne esistono molteplici, ciascuno avente
sia aspetti positivi che negativi. Orbene, in fase di motivazione della scelta compiuta,
ovviamente il datore di lavoro esalterà lo strumento prescelto nei suoi tratti positivi. Pur essendo
innegabile la libertà decisionale di cui gode, egli non potrà abusarne sino al punto da ignorare
totalmente l’obiettivo della valutazione approfondita: detto altrimenti, dato che la seconda fase
valutativa mira a raccogliere le percezioni soggettive dei lavoratori sulle 3 famiglie di
fattori/indicatori indicate nell’ambito della descrizione della valutazione approfondita, è in ogni
caso tenuto a scegliere uno strumento valutativo che renda possibile la realizzazione di questa
finalità. L’oggetto della rilevazione merita qualche riflessione al fine di chiarire che le
“percezioni soggettive dei lavoratori”, pur essendo il riflesso di una visione soggettiva, vertono
su fattori/indicatori riconducibili alle 3 famiglie espressamente richiamate dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (precisamente, nella descrizione della
valutazione approfondita si rinvia alle famiglie espressamente citate nella parte dedicata alla
prima fase). Dunque, le percezioni soggettive concernono aspetti che in potenza possono
generare stress lavoro-correlato nell’esecuzione dell’attività lavorativa, su cui il datore di lavoro
detiene un concreto potere di intervento e non su elementi che riguardano invece l’ambito
personale dell’individuo poiché in quest’ultimo caso i margini d’azione del datore di lavoro per
realizzare correzioni o miglioramenti sono pari a zero. Tra gli strumenti volti a rilevare le
percezioni della popolazione aziendale, quelli espressamente richiamati dalle indicazioni
metodologiche sono il questionario, il focus group e l’intervista semi-strutturata. Nella
consapevolezza che non esiste uno strumento perfetto poiché ogni tecnica può dirsi
semplicemente più o meno congrua allo scopo perseguito in relazione all’organizzazione
indagata, con la possibilità che la predetta congruità possa rinvenirsi in strumenti ulteriori
rispetto a quelli espressamente citati nel documento, è interessante osservarne punti di forza e
criticità. Limitandoci agli strumenti menzionati, il primo ad essere citato dalle indicazioni
metodologiche è il questionario, particolarmente valido in realtà organizzative di dimensioni
occupazionali consistenti. In questa tipologia di contesti, esso agevola la fase di raccolta e quella
di analisi nella misura in cui semplifica e accelera i tempi normalmente richiesti dal recupero
dei dati e dalla successiva sintesi con conseguente risparmio di costi. Essendo uno strumento
standardizzato, rende possibile la comparazione delle risposte rese e garantisce l’anonimato.
L’utilizzo non è indicato in presenza di numeri ridotti che non consentono il mantenimento
dell’anonimato: se quest’ultimo non è garantito ai lavoratori coinvolti nell’indagine, costoro
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tenderanno a fornire risposte non veritiere, temendo di vedere compromessa la propria
posizione lavorativa; una conseguenza di quanto appena detto è che il risultato è positivamente
falsato, il che impedisce di raggiungere lo scopo perseguito tramite la valutazione. Inoltre, la
valorizzazione della vocazione collettiva dello stress lavoro-correlato richiede che ad essere
rilevante non siano tanto le risposte fornite dai singoli, ma il peso in termini percentuali che
ciascuna risposta (facente parte di una batteria standard) ottiene, ragion per cui la riflessione
basata su percentuali perde inevitabilmente di rilevanza in presenza di un numero di soggetti
coinvolti non consistente. Posto che il questionario costituisce lo strumento più diffuso, non
sorprende la quantità di varianti attualmente esistenti. Al riguardo, occorre fare attenzione
sull’oggetto d’indagine; infatti, non pochi questionari si riferiscono ai rischi psicosociali sicché
l’esito ad essi relativo non riguarda lo stress lavoro-correlato puntualmente considerato, ma più
in generale la categoria di rischi a cui esso appartiene, il che complica la valutazione del rischio
specifico. Inoltre, al fine di non invalidare lo strumento, è necessario non modificare la struttura
del questionario prescelto: l’adattamento previa modifica al proprio contesto organizzativo,
comportante sostanzialmente la costruzione di un questionario ad hoc, richiede il ricorso a
professionisti esperti337. Talvolta l’attività di somministrazione di questionari è consentita
soltanto a professionisti (di solito psicologi), il che rende necessario verificare in via preliminare
la sussistenza o meno di questa condizione tassativa, ricorrendo a costoro qualora sussista
oppure optando per un altro strumento, il cui utilizzo non risulti “condizionato” in tal senso. Il
ricorso a soggetti specializzati è essenziale altresì nell’ipotesi in cui il questionario sia in lingua
diversa dall’italiano; in quest’ultimo caso, il ricorso a professionalità esperte è funzionale alla
traduzione delle domande e connesse risposte. È il caso del modello di questionario (in lingua
inglese) sviluppato dall’HSE (c.d. Management standard indicator tool) che lo inserisce in seno
al più generale approccio alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (c.d.
Management Standards) da esso elaborato. Orbene, in Italia il Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL lo inserisce all’interno della proposta
metodologica che, ispirandosi all’approccio dei Management Standards, ne riprende altresì il
metodo quantitativo finalizzato alla rilevazione delle percezioni soggettive su fattori di
contenuto e di contesto del lavoro riconosciuti quali fonti potenziali di stress lavoro-correlato,
avendo cura di tradurlo in lingua italiana (per un approfondimento in merito al Questionario
strumento indicatore si rinvia al capitolo successivo). Orbene, la guida operativa fornita
dall’INAIL, in relazione alla fase di valutazione approfondita, mette a disposizione non solo la
versione in lingua italiana del questionario (anch’essa in Appendice al manuale), ma anche una
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versione in lingua tedesca specificamente destinata alle minoranze della provincia autonoma di
Bolzano338. È opportuno ribadire che il Questionario strumento indicatore appena richiamato
non costituisce l’unico test utilizzabile ai fini della valutazione del rischio da stress lavorocorrelato, infatti accanto ad esso figurano altre tipologie di questionari finalizzate al
raggiungimento del medesimo scopo. Una classificazione di essi può fondarsi sull’oggetto della
valutazione, essendo quest’ultimo piuttosto ampio; alcuni questionari mirano alla rilevazione
delle cause del work-related stress (a titolo esemplificativo, il Management standard indicator
tool appena citato ed il Job Content Questionnaire), altri invece ne indagano gli effetti (Maslach
Burnout Inventory e General Health Questionnaire), altri ancora valutano contestualmente
fonti e conseguenze (Multidimensional Organizational Health Questionnaire)339. Ulteriore
strumento valutativo cui è possibile ricorrere senza alcun dubbio in fase di valutazione
approfondita, essendo espressamente richiamato non solo dalle indicazioni metodologiche, ma
anche dalla guida operativa messa a disposizione dall’INAIL, è il focus group (quest’ultima
sottolinea l’utilità dello strumento riferendola a diverse fasi del processo di valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato: in particolare, è particolarmente utile a supporto e
integrazione di metodi quantitativi quali la lista di controllo o/e il Questionario strumento
indicatore). Trattasi di un metodo di raccolta dati di tipo qualitativo basato sulla discussione di
gruppo su un’area di interesse ben circoscritta che, nel caso di specie, consiste nello stress
lavoro-correlato su cui ciascun partecipante si esprime, confrontando la propria opinione con
quella degli altri lavoratori coinvolti340; la proposta metodologica dell’INAIL definisce,
ancorché orientativamente, il range di partecipanti che va da 6 a 10, richiedendo altresì lo
svolgimento di più sezioni quanti sono i gruppi omogenei di lavoratori identificati341. Esso è
più adatto in presenza di un numero ridotto di dipendenti, ma al contempo richiede particolare
cura e attenzione nella gestione; di fatto, il rischio di condizionamento della popolazione
intervistata è piuttosto elevato, con conseguente possibilità di inficiare, in modo più o meno
volontario, le reali percezioni soggettive dei lavoratori. La raccolta di queste ultime può
avvenire con due modalità: o in presenza di un soggetto (c.d. facilitatore) che conduce
l’operazione e annota ciascun parere reso o, diversamente, in autogestione (essendo assente il
facilitatore, è un soggetto del gruppo a farsi carico dell’annotazione e registrazione dei pareri).
Il focus group può essere sostanzialmente assimilato ad una riunione in cui i lavoratori che vi
partecipano esprimono i propri pareri addivenendo, al termine, a delineare una sorta di “parere
338
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di gruppo” ove si raggiunga una posizione condivisa o, qualora ciò non avvenga, una pluralità
di posizioni differenti; proprio la vicinanza, in termini operativi, alla tecnica della riunione
spiega il motivo per il quale la proposta metodologica dell’INAIL prevede che esso possa essere
utilizzato in aziende o gruppi di piccole dimensioni, relativamente alle quali le indicazioni
metodologiche parlano di “riunione”342. Nell’ipotesi in cui il focus group sia gestito da un
facilitatore, affinché lo strumento raggiunga lo scopo perseguito, conviene che costui non
coincida con il datore di lavoro, ma sia un soggetto terzo; parimenti rilevante è che sia in
possesso di un’adeguata professionalità. La pianificazione delle finalità e delle modalità di
utilizzo dello strumento è rimessa al team coinvolto nella valutazione che le definisce
considerando le specificità del caso concreto. In riferimento alle organizzazioni aventi un
numero di lavoratori contenuto, nello specifico inferiore o pari a 5, le indicazioni metodologiche
elaborate dalla Commissione consultiva suggeriscono il ricorso ad uno strumento di valutazione
alternativo rispetto a quelli normalmente consigliati (questionario, focus group ed intervista
semi-strutturata): la riunione. Visto che – come anticipato poco fa – essa non si discosta molto
dal focus group, conviene esaminare congiuntamente i due strumenti: la differenza deve
ricercarsi principalmente nella circostanza che, stante il numero notevolmente basso di
partecipanti, la riunione non vede la partecipazione di un soggetto esterno rispetto ai lavoratori;
al contempo, in modo analogo, i due strumenti consentono la rilevazione – oltre che delle
percezioni soggettive degli individui coinvolti – anche di eventuali soluzioni risolutive o di
proposte di intervento. Infine, l’ultimo strumento suggerito dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è l’intervista semi-strutturata. In generale,
l’intervista è un elenco organizzato di informazioni che l’intervistatore desidera raccogliere
previo confronto diretto con il soggetto (intervista individuale) o i soggetti (intervista di gruppo)
coinvolti nell’indagine. Nello specifico, l’intervista semi-strutturata costituisce una tipologia di
intervista caratterizzata da un livello medio di strutturazione, in cui colui che la conduce ha un
punto di riferimento ossia una traccia che indica le tematiche da affrontare nel corso
dell’indagine343. Questo strumento consente all’intervistatore di osservare il comportamento
non verbale del rispondente e di esercitare un controllo sull’ambiente in modo che il colloquio
si svolga in un luogo adeguato. Rispetto ai metodi precedenti, l’utilizzo di essa non è immediato
tanto da richiedere che siano coinvolti professionisti esterni. La complessità comporta, quale
prima conseguenza, la necessità di tempo sia per l’espletamento della fase preparatoria che per
l’esecuzione delle interviste vere e proprie, specie se svolte in forma individuale. Il carattere
semi-strutturato richiede la necessaria elaborazione di un modello da sottoporre alla
342
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popolazione lavorativa: a differenza della mera intervista, lo strumento in esame s’impernia su
una batteria di domande precostituita. Si comprende facilmente come lo strumento possa essere
adoperato a condizione che il numero di soggetti coinvolti nell’indagine non sia eccessivo
giacché preparare, svolgere e riassumere i risultati richiede tempi piuttosto lunghi, i quali
aumentano considerevolmente all’aumentare dei lavoratori coinvolti. Ulteriori svantaggi
consistono nell’influenza esercitata dall’intervistatore – il quale infatti può influenzare gli
intervistati o commettere errori nella fase di raccolta dei dati – e nella perdita dell’anonimato,
sebbene quest’ultima possa essere stemperata previo impegno, espresso in tono ufficiale
dall’intervistatore, alla riservatezza. Resta inteso che anche, rectius a maggior ragione, nella
fase di valutazione approfondita è essenziale – a prescindere dallo strumento prescelto in vista
della rilevazione – che i lavoratori coinvolti nell’indagine siano adeguatamente informati e
formati poiché l’info-formazione, sebbene non espressamente imposta dal documento
contenente le indicazioni metodologiche, costituisce uno step la cui utilità si riflette
sull’efficacia dell’operazione in fieri, essendo idonea a porre i lavoratori coinvolti sullo stesso
piano di partenza.

6. Il percorso metodologico: un focus sulle tipologie di interventi scaturenti
dalla valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato
Sebbene il rischio da stress lavoro-correlato si differenzi notevolmente dai rischi tradizionali
essendo riconducibile alla categoria emergente dei rischi psicosociali, analogamente ai primi
può essere gestito in un’ottica preventiva. Invero, la valutazione di esso costituisce il
primissimo intervento posto in essere in vista della gestione del rischio, in modo identico a
quanto avviene per gli altri rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; ove il processo
valutativo attesti la sussistenza di fattori di stress lavoro-correlato, occorre realizzare interventi
ulteriori (rispetto al primo consistente nella valutazione), al fine di ridurre o eliminare il rischio
rilevato (c.d. azioni correttive); sarebbe opportuno agire in termini preventivi anche in assenza
di un rischio concreto per la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine di rimuovere la fonte di
una situazione di stress lavoro-correlato potenziale (c.d. azioni preventive) 344. Orbene l’attività
preventiva, per tale intendendosi quella finalizzata alla riduzione o eliminazione del rischio, si
sostanzia in azioni che possono essere intraprese a diversi livelli. Le misure funzionali alla
gestione dello stress lavoro-correlato possono essere descritte avendo riguardo al target di
riferimento (in tal senso, si distingue tra misure collettive i cui destinatari coincidono con la
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popolazione aziendale o con una parte di essa e misure individuali il cui destinatario è
l’individuo) oppure valorizzando il contenuto dell’intervento realizzato (ad esempio
formativo). Elevando a elemento discriminante la tipologia di prevenzione che l’intervento
realizzato garantisce, quest’ultimo può qualificarsi quale intervento di prevenzione primaria,
intervento di prevenzione secondaria o intervento di prevenzione terziaria. Partendo
dall’Accordo quadro europeo, esso si riferisce alle misure implementabili utilizzando
l’espressione “misure antistress”, le quali possono essere “collettive, individuali o tutte e due
insieme”: è evidente che il carattere discriminante è costituito dal target di riferimento345. Le
predette misure possono essere pianificate in funzione delle fonti di stress eventualmente
rilevate in sede valutativa oppure contestualmente all’elaborazione di una politica antistress; in
ogni caso l’identificazione di esse rientra nel campo di competenza e responsabilità del datore
di lavoro. L’articolo 6 dell’Accordo quadro europeo contiene un’elencazione che, ancorché non
tassativa, risulta essere maggiormente dettagliata rispetto all’esemplificazione fornita dalle
indicazioni metodologiche della Commissione consultiva. Dunque, tra le misure antistress sono
senz’altro ricompresi – in quanto espressamente menzionati nel testo contrattuale – gli
interventi di gestione e comunicazione, le iniziative formative ed ogni azione orientata
all’informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti. Nello specifico, le
misure organizzative e/o comunicative possono consistere, ad esempio, nel chiarimento degli
obiettivi perseguiti dall’organizzazione e/o del ruolo di ogni lavoratore, nel supporto dall’alto
verso il basso (cioè dal management verso i lavoratori), nel miglioramento della gestione
dell’organizzazione, dei processi, delle condizioni e dell’ambiente di lavoro; le iniziative
formative indirizzate al personale dipendente o equiparato, compreso chi eventualmente ricopra
un ruolo dirigenziale, mirano a garantire la comprensione del fenomeno dello stress lavorocorrelato, delle fonti e delle strategie di coping. Le misure appena richiamate, spaziando da
interventi di carattere generale a interventi orientati sull’individuo, generano qualche
perplessità se analizzate sul piano della congruità al contenuto dell’Accordo quadro europeo
nella parte in cui esso esclude che l’obiettivo perseguito sia quello di “attribuire la
responsabilità dello stress all’individuo”346. In sostanza, emerge una contraddizione tra la
finalità che le parti contraenti dichiarano di perseguire e le azioni concretamente suggerite nella
misura in cui si ammette che queste ultime, contrariamente allo scopo perseguito, possano
essere imperniate sull’individuo. Se le azioni suggerite sembrano collidere con la finalità
perseguita, esse risultano coerenti rispetto a quanto statuito nella sezione introduttiva
dell’Accordo quadro europeo: in effetti, il terzo punto dell’articolo 1 chiarisce che “quando si
345
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affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato è essenziale tener conto delle diverse
caratteristiche dei lavoratori”. L’ambiguità del testo contrattuale si fonda nella non corretta
concettualizzazione del fenomeno: la valorizzazione della natura ibrida dello stress lavorocorrelato sarebbe infatti idonea ad armonizzare le contraddizioni appena richiamate. Ad ogni
modo, gli interventi possono realizzarsi su due fronti, organizzativo o individuale 347, ma quelli
maggiormente frequenti in relazione al rischio da stress lavoro-correlato sono di tipo
individuale in quanto la natura soggettivo-individuale del fenomeno tende a prevalere su quella
oggettivo-collettiva: l’attenzione è quindi posta sull’individuo che percepisce uno stato di stress
piuttosto che sulle variabili organizzative 348. Ciò sorprende se si considera la difficoltà concreta
che s’incontra nella progettazione di misure preventive di tipo individuale a causa delle
differenze interindividuali e delle possibili interferenze generate da fattori esterni al contesto
lavorativo ma risulta coerente all’affermazione di un concetto di stress lavoro-correlato
d’impronta prettamente psicologica. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle indicazioni metodologiche fa riferimento in modo piuttosto
generico e sintetico ad “interventi correttivi”, da adottare nell’ipotesi in cui la rilevazione faccia
emergere elementi di rischio da stress lavoro-correlato; in sostanza essa richiama una serie di
azioni differenziandole in base al tipo di intervento (organizzativo, tecnico, procedurale,
comunicativo, formativo). Sono misure di tipo tecnico quelle consistenti, a titolo meramente
esemplificativo, nel rafforzamento degli automatismi tecnologici; qualora si agisca invece a
livello procedurale, è rilevante la definizione delle procedure di lavoro; sono invece misure che
investono l’organizzazione del lavoro quelle finalizzate a rendere maggiormente sostenibile
l’orario di lavoro, a riprogrammare le attività svolte e a garantire l’alternanza delle mansioni
(entro i limiti scaturenti dalla legge e dalla contrattazione collettiva), così come gli interventi di
ridisegno ergonomico dell’attività lavorativa, dei processi di lavoro e dell’ambiente fisico;
infine, restando sul livello organizzativo, si può agire nel senso di una revisione della politica
interna mirato – ad esempio – a migliorare la comunicazione o le relazioni349. La recente
proposta metodologica dell’INAIL, analizzata in precedenza nei vari step che la compongono,
colloca l’adozione di queste misure a valle della fase di programmazione nella quale si decide
che tipo di azioni intraprendere in base all’esito scaturente dalla valutazione dei rischi connessi
allo stress lavoro-correlato; d’altra parte, l’efficacia della valutazione – intesa come prima fase
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del processo di gestione del rischio – risiede nella capacità di individuare interventi idonei 350.
Posto che un’accorta pianificazione incide notevolmente sulla buona riuscita delle azioni
intraprese, conviene dedicare ad essa la dovuta attenzione progettando interventi coerenti
rispetto alle criticità della struttura organizzativa. Il coinvolgimento dei lavoratori in fase di
pianificazione può rivelarsi utile nella misura in cui non solo consente di addivenire ad una
migliore interpretazione degli esiti del processo valutativo, ma soprattutto nella parte in cui
facilita l’accettazione degli interventi implementati, aumentando quindi la probabilità che essi
realizzino lo scopo perseguito. L’INAIL suggerisce di implementare contestualmente misure di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria poiché studi scientifici dimostrano che piani di
azione che siano comprensivi di più livelli sono maggiormente efficaci 351. A parere di chi scrive
sarebbe opportuno indirizzare gli interventi – in primo luogo – verso la realizzazione della
prevenzione primaria poiché essa è l’unica in grado di neutralizzare le cause del rischio in
esame, potendo definirsi quale complesso di azioni “che agiscono alla fonte dello stress da
lavoro”352. Diversamente, la prevenzione secondaria agisce, non sulle condizioni di lavoro, ma
sui lavoratori al fine di accrescerne le capacità di gestire e affrontare situazioni stressogene;
allontanandosi notevolmente dalle due tipologie di prevenzione finora richiamate, la
prevenzione terziaria presuppone che lo stressor abbia già dispiegato i suoi effetti, posto che
essa può definirsi quale insieme di interventi mirati a neutralizzare gli effetti che lo stress
lavoro-correlato produce sugli individui. In queste condizioni, misure di prevenzione
secondarie o terziarie possono comportare, rispettivamente, una deriva soggettivista e
l’adozione di un approccio “curativo” alla gestione del rischio, il che si traduce nella violazione
della finalità perseguita dall’Accordo quadro europeo sullo stress lavoro correlato:
contrariamente a quanto l’accordo richiede, gli interventi ascrivibili a queste ultime due
tipologie di prevenzione sono centrati sulla persona e non sull’organizzazione 353. In un contesto
in cui la regola è costituita dalla prevenzione secondaria e terziaria, con gli interventi di
prevenzione primaria relegati a mere eccezioni diviene essenziale riabilitare pienamente questi
ultimi354. Nella prevenzione primaria rientrano a pieno titolo gli interventi volti a potenziare la
leadership intesa nel senso di supporto proveniente dal proprio superiore o a rafforzare il
supporto sociale, ristrutturare i compiti (agendo ad esempio su fattori ergonomici, grado di
controllo o autonomia, carico o ritmo lavorativo), sviluppare le carriere, facilitare la
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conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, gestire elementi di diversità eventualmente
esistenti nei luoghi di lavoro, assegnare obiettivi (utile in questo caso è la teoria del goal setting
che aiuta nella configurazione degli obiettivi i quali, oltre ad avere una scadenza temporale,
devono essere specifici, misurabili, accessibili e realistici) e chiarire il ruolo svolto da
ciascuno355. Fermo restando che la prevenzione di tipo primario deve restare il principale
obiettivo perseguito, non si può giungere al punto di negare il contributo che le misure di
prevenzione secondaria e terziaria possono apportare, in ragione della natura ibrida dello stress
lavoro-correlato: nonostante la vocazione oggettiva, esso risulta inevitabilmente intriso di
soggettività (in quanto è pur sempre ascrivibile al genus stress di matrice psicologica come si
deduce chiaramente dalla nozione che ne offrono sia l’Accordo quadro europeo che le
indicazioni metodologiche) e ciò può ritenersi sufficiente a giustificare il ricorso, integrativo, a
misure siffatte. In sintesi, se l’analisi della disciplina sullo stress lavoro correlato (ivi
comprendendovi legge, accordo interconfederale, indicazioni metodologiche e proposta
metodologica dell’INAIL nella sua versione più recente) ammette il ricorso a ciascun tipo di
intervento tra quelli appena richiamati, per evitare che la deriva psicologista comporti la
negazione della finalità perseguita dall’Accordo quadro europeo, è opportuno – a parere di chi
scrive – privilegiare misure di prevenzione primaria, evitando il ricorso esclusivo ad azioni di
prevenzione secondaria e/o terziaria e contenendo gli interventi a carattere individuale. Questa
conclusione è strettamente legata all’ambito di operatività della responsabilità prevenzionale
incombente in capo all’imprenditore (rectius: al datore di lavoro); al riguardo, è opportuno
sottolineare che oggetto di analisi e successivamente di intervento in un’ottica preventiva è
l’organizzazione del lavoro (che interventi di tipo secondario o terziario tendenzialmente
mettono in ombra)356. Diversamente, la predilezione di misure preventive che – lontane
dall’essere di tipo primario – siano incentrate sull’individuo “psicologicamente connotato”357
o sugli effetti che il work-related stress abbia prodotto358, implica l’affermazione di un
approccio “soggettivo–curativo” alla gestione del rischio finalizzato a realizzare l’adattamento
dell’uomo alle condizioni di lavoro; tutto questo in contrasto a quanto richiesto dalla normativa
prevenzionistica, non solo nazionale (articolo 2087 cod. civ. in primis) ma anche europea, circa
l’adeguamento del lavoro all’uomo359. E’ il lavoro che deve essere adattato alla persona e non
la persona adattata al lavoro.
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Capitolo IV
Riflessioni sul metodo e sulla procedura di valutazione
1. Premessa – 2. Esperienza pratica – 3. Particolarità

1. Premessa
La metodologia descritta all’interno del documento elaborato dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro – esaminata nel dettaglio precedentemente – si
articola in due fasi di cui soltanto la prima è necessaria, mentre la seconda è meramente
eventuale. L’impostazione del percorso metodologico è tale che in prima istanza si raccolgono
“indicatori oggettivi e verificabili, riconducibili a eventi sentinella, fattori di contenuto e di
contesto del lavoro” in vista della valutazione preliminare, con la raccolta delle percezioni
soggettive dei lavoratori condizionata all’esito di quest’ultima nonché all’inefficacia del
tentativo di correzione ed, in ogni caso, eseguita in seconda fase di valutazione approfondita;
in altre parole, si procede alla rilevazione delle percezioni soggettive del personale
esclusivamente nell’ipotesi in cui in prima fase emergano segnali d’allarme e gli interventi
intrapresi abbiano esiti di scarsa efficacia. L’ambiguità scaturente dalla natura ibrida del
fenomeno, in quanto tale ineliminabile, comporta anzitutto l’impossibilità di “tematizzare” lo
stress lavoro-correlato senza cadere in contraddizioni e, subordinatamente, la difficoltà di
elaborare un iter valutativo che sia consono alla finalità perseguita consistente nell’esecuzione
di una valutazione del rischio che sia effettivamente realistica in vista dell’adozione di
interventi appropriati per la riduzione o eliminazione, sempre che si rivelino necessari. Al
riguardo, nei capitoli precedenti sono state segnalate a più riprese le incongruenze
caratterizzanti l’Accordo quadro europeo del 2004, il cui scopo sarebbe astrattamente quello di
accrescere la consapevolezza e la comprensione del fenomeno nei soggetti principalmente
interessati (datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti). Il contenuto delle indicazioni
metodologiche adottate nel 2010 non può dirsi esente da difetti in questo senso, d’altronde non
potrebbe essere altrimenti visto che la base di partenza è il testo contrattuale appena richiamato.
Non sorprende che la nozione di stress lavoro-correlato sposata tanto dalle indicazioni
metodologiche quanto dall’Accordo quadro sia imperniata sull’individuo, considerando che
esso costituisce pur sempre una sotto-categoria dello stress, il quale risulta trattato in chiave
soggettivo-individuale dalla riflessione di mainstream (psicologica). La principale
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contraddizione si rinviene tra la nozione di stress lavoro-correlato e la strutturazione del
percorso metodologico. La scelta di articolare il percorso in due fasi, di cui soltanto la prima è
necessaria, comporta il differimento nel tempo (alla seconda fase) della raccolta delle
percezioni soggettive dei lavoratori, con la possibilità che non si proceda concretamente in
questo senso. Orbene, la predilezione dei profili oggettivi e collettivi, che una progettazione
siffatta del processo valutativo realizza, non è in linea con la nozione di stress lavoro-correlato
che infatti è sperimentato dal lavoratore ogniqualvolta egli non si senta in grado di
corrispondere alle richieste lavorative360. Probabilmente ragioni di chiarezza concettuale
avrebbero richiesto una definizione maggiormente adeguata ad esaltare la fattispecie nel duplice
profilo che la contraddistingue; ciononostante, l’elemento oggettivo di questa tipologia di
rischio – benché non chiaramente esplicitato al pari di quello soggettivo – può ricavarsi
implicitamente dalla lettura delle disposizioni contrattuali. A destare perplessità è la capacità
concreta del percorso metodologico di riuscire a condurre ad una valutazione che rifletta
realisticamente la situazione oggetto di indagine in relazione allo stress lavoro-correlato. Se
addirittura il concetto sposato è di matrice psicologica rendendo quindi l’individuo centrale
nella percezione della condizione di tensione sul lavoro, che utilità può avere la prima fase di
valutazione volta alla raccolta di indicatori oggettivi? Se è vero che astrattamente la prima fase
di valutazione prevede di “sentire” i lavoratori su alcuni di questi indicatori, quante volte ciò è
realmente eseguito? Seppure la procedura è strutturata per garantire la rilevazione dello stress
lavoro-correlato in ogni sfaccettatura e profilo (sia di stampo oggettivo che soggettivo), non si
può ignorare l’effettiva prassi operativa che di fatto neutralizza l’intento perseguito. Al riguardo
è stato osservato che, diversamente da quanto la normativa imporrebbe, la check-list è
generalmente compilata da un unico soggetto quindi senza il coinvolgimento, quantomeno in
sede di revisione, di ciascuno stakeholder interessato361. La compilazione meccanica della lista
di controllo, prestando scarsa attenzione alle molteplici variabili in gioco e non valorizzando il
contributo fornito dagli attori della prevenzione, annienta le potenzialità di questa fase
valutativa. Inoltre, lungi dall’essere oggettiva, la valutazione eseguita previo utilizzo della lista
di controllo dal RSPP rende la medesima soggettiva in quanto l’assenza di un confronto tra le
parti coinvolte riduce la portata oggettiva dell’analisi che diviene espressione del punto di vista
(soggettivo) del compilatore. Il coinvolgimento dei diretti interessati secondo le indicazioni
metodologiche andrebbe maggiormente valorizzato poiché gioca un ruolo essenziale ai fini
valutativi nella misura in cui non solo consente di cogliere aspetti soggettivi incidenti sull’esito,
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ma anche per una corretta ricostruzione oggettiva della realtà organizzativa oggetto di analisi
dato che è innegabile l’apporto in questo senso offerto da chi la vive quotidianamente.
Considerando che soltanto la prima fase di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è
necessaria poiché la successiva è sottoposta alla duplice condizione che emergano criticità al
termine della prima fase e che queste ultime non siano risolte previa adozione di azioni
correttive, la probabilità che il rischio da stress lavoro-correlato esista ma non emerga in sede
di valutazione preliminare (falso positivo) e, conseguentemente, non si approfondisca la
valutazione (attraverso la valutazione approfondita appunto) è particolarmente alta. In tal senso,
l’esito positivo cui la valutazione preliminare conduce nella maggior parte dei casi, senza voler
attestare l’inesistenza di criticità in merito al rischio da stress lavoro-correlato, è sintomatico
della presenza di un difetto operativo con conseguente sostanziale impossibilità da parte del
team di valutazione di addivenire all’esatta determinazione del livello di stress lavoro-correlato
esistente. In queste condizioni si comprende la critica mossa da un’organizzazione
rappresentativa degli interessi dei lavoratori (UIL) rispetto all’impostazione del percorso
valutativo, reputata eccessivamente semplicistica: secondo quest’organizzazione sindacale la
raccolta delle percezioni soggettive dei diretti interessati dev’essere effettiva e non meramente
eventuale362. La critica della UIL è precedente alla pubblicazione delle indicazioni
metodologiche ufficiali, infatti è mossa (e messa a verbale) per la prima volta in occasione della
riunione del Comitato investito dell’individuazione delle modalità di valutazione dello stress
lavoro-correlato del 2 novembre 2010 in cui l’associazione enfatizza appunto la rilevanza dei
fattori soggettivi363. Un cuscinetto di salvataggio è rappresentato dalla possibilità, legittima
avendo ottenuto l’avallo della Commissione Interpelli, di non seguire il percorso metodologico
step by step ma di utilizzare immediatamente strumenti tipicamente qualificati come “strumenti
di valutazione approfondita” e pertanto inscritti all’interno della seconda fase valutativa dalle
indicazioni metodologiche, oltreché dall’INAIL all’interno della propria proposta
metodologica. A rigore, l’INAIL insiste sul rispetto dell’iter nei due momenti che lo
compongono (di valutazione preliminare prima e di valutazione approfondita dopo),
valorizzando al contempo l’importanza della seconda fase sino al punto di suggerire di
procedervi in ogni caso in vista di una corretta ricostruzione del rischio. Fatto sta che la guida
elaborata dall’ente a supporto delle aziende per la gestione e valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato non ha valore di legge, pertanto un processo di valutazione che si discosta da
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queste ultime deve ritenersi lecito e ammissibile in quanto in linea con la normativa di
riferimento, comprese le indicazioni metodologiche, purché esso vi deroghi in melius e non in
peius (la forza di legge è indiretta giacché la assumono grazie al richiamo ad opera dell’articolo
20, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008). D’altronde si rammenta che sono le stesse indicazioni
a qualificare il percorso metodologico quale livello minimo di attuazione dell’obbligo di
valutazione, ammettendo – anzi quasi suggerendo – una deroga in senso migliorativo. Alla luce
di quanto finora osservato, sono state apportate variazioni alla procedura di valutazione “base”
al fine di ricostruire fedelmente l’oggetto di analisi in tutte le sfaccettature che lo caratterizzano
in modo da addivenire ad una valutazione che non sia falsata. Dato che l’articolo 2 del D.Lgs.
n. 81/2008, alla lettera o), prendendo spunto dalle relazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (anno 1948), definisce la salute come uno “stato di completo benessere fisico, mentale
e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”, risulta fondamentale
una scelta mirata del metodo da adottare: rispecchiando i doveri prevenzionali di carattere
generale (art. 15) o di valutazione di specie (art. 28), nonché nell’ottica di massima sicurezza
(art. 2087 c.c.) e con l’obiettivo di mantenere un clima di lavoro positivo e produttivo, la
valutazione realizzata in prima fase c.d. necessaria è stata costruita in modo tale da realizzare
un approfondimento maggiore rispetto a quello banalmente fornito dalla check-list a indici
oggettivi comunemente diffusa364. Per la valutazione dei rischi psico-sociali, con particolare
riguardo a quelli connessi allo stress lavoro-correlato, si rendono infatti necessari strumenti
diversi dalle liste di controllo. Ai fini della valutazione dello stress lavoro-correlato, un’utilità
deve riconoscersi agli strumenti quantitativi e qualitativi caratteristici della ricerca psicosociale,
non essendo in questo caso identificabili a priori punti di pericolo o fattori di rischio oggettivi.
È proprio questa strumentazione ad essere inserita dalla Commissione consultiva all’interno del
percorso metodologico, ma essendo parte del secondo step, l’utilizzo di essa è meramente
eventuale. Dunque, considerando che la scelta dei metodi di valutazione impatta fortemente
sull’efficacia di quest’ultima (anche in vista dell’esatto adempimento all’obbligo di cui
all’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008) è stata colta l’opportunità di derogare in melius alla
metodologia descritta all’interno delle indicazioni della Commissione consultiva: il “nostro”
modus operandi – che ora sarà illustrato – è strutturato in modo tale da essere maggiormente in
linea con la definizione di stress recepita a livello normativo, nonché alla natura del fenomeno
da valutare sì da consentire la realizzazione di una fotografia puntuale della realtà organizzativa
indagata.

364

Tale affermazione costituisce parte della premessa delle relazioni tecniche formulate a favore delle realtà assistite durante
questa importante esperienza.
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2. Esperienza pratica
Il tirocinio di durata semestrale (aprile – ottobre 2018) effettuato presso lo Studio Lodi,
specializzato in diritto e sicurezza del lavoro, ha consentito alla scrivente di prendere parte
all’intero processo finalizzato alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, assumendo
un ruolo attivo in ciascuna fase di esso. La valutazione di questa tipologia di rischio è stata
eseguita in 22 organizzazioni diverse per dimensione, tipologia e settore. La maggior parte delle
realtà organizzative coinvolte è di piccole/medie dimensioni (in effetti non oltrepassa i 15
dipendenti, soltanto due aziende superano la predetta soglia occupazionale). Si tratta di
associazioni, studi professionali, aziende artigianali e commerciali compresi dei punti vendita,
nonché una scuola dell’infanzia. L’oggetto d’analisi è eterogeneo non solo in ragione del tipo
di organizzazioni coinvolte, ma anche per l’ambito di attività: associazioni no profit
(volontariato e pubblica assistenza), consulenza del lavoro, elaborazione elettronica di dati
contabili ed assistenza fiscale, attività manifatturiere quali spurgo pozzi neri e stampaggio
materiale plastico, telefonia, produzione e vendita di pane, commercio all’ingrosso, servizi di
istruzione (asilo nido e scuola per l’infanzia) nonché un ente di formazione professionale,
informatica, web marketing e posizionamento siti, vendita e riparazione di attrezzature per
ufficio. Come anticipato nel paragrafo precedente, il percorso metodologico di cui alle
indicazioni della Commissione consultiva non è stato seguito pedissequamente. Questa scelta
si fonda sia nella volontà di adattarlo al fine di renderlo più coerente alla natura del fenomeno
da valutare, ma anche alle caratteristiche delle organizzazioni oggetto di indagine. Dunque,
assumendo come base d’azione la procedura operativa elaborata dall’INAIL, il modus operandi
implementato – al pari di quest’ultima – risulta scomponibile in step.
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STEP N.

Questionario strumento indicatore

Questionario strumento indicatore +
intervista semi-strutturata

1.
Preparazione
dell’organizzazione

2.
Identificazione dei
fattori di rischio stress

Confronto con il datore di lavoro

Confronto con il datore di lavoro

Momento informativo con i lavoratori e

Fissazione data di svolgimento

somministrazione del Questionario

dell’analisi e comunicazione al

strumento indicatore

personale coinvolto

Fattori di contenuto e di contesto del

Fattori di contenuto e di contesto del

lavoro indagati dal Questionario

lavoro indagati dal Questionario

strumento indicatore

strumento indicatore
Fattori di contenuto e di contesto del
lavoro indagati dall’intervista semistrutturata

3.
Raccolta dati:
valutazione oggettiva e
soggettiva

Raccolta dati soggettivi con utilizzo di

Momento informativo al personale

metodo quantitativo

(contestuale ai colloqui)
Raccolta dati soggettivi con utilizzo di
un metodo quantitativo
+
Raccolta dati soggettivi con utilizzo di
un metodo qualitativo

4.
Valutazione del rischio

Analisi in forma aggregata dei dati

Analisi in forma aggregata dei dati

raccolti previo confronto intersoggettivo

raccolti previo confronto
intersoggettivo

5.
Formalizzazione dei
risultati

Redazione di apposita Relazione tecnica

Redazione di apposita Relazione tecnica

concernente stress lavoro-correlato e

concernente stress lavoro-correlato e

clima organizzativo (comprendente

clima organizzativo (comprendente

eventualmente l’analisi conclusiva di

eventualmente l’analisi conclusiva di

rischio)

rischio)

6.
Monitoraggio e

In corso

controllo del/i piano/i
d’azione e valutazione
della loro efficacia
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In corso

Per quanto concerne gli strumenti messi a disposizione dall’ente/azienda/organizzazione, si è
scelto di non utilizzare la lista di controllo, anticipando l’utilizzo – in fase preliminare – di
tecniche volte alla raccolta delle percezioni soggettive dei lavoratori; costituiscono una
conferma della bontà degli strumenti adoperati i principali modelli teorici sullo stress lavorocorrelato, i quali affidano a tecniche quantitative – ma volte a raccogliere percezioni soggettive
– la valutazione del fenomeno365. Precisamente, in prima fase è stato sempre adoperato il
Questionario strumento indicatore (HSE), associato talvolta ad una tecnica di tipo qualitativo
richiamata espressamente (al pari del primo strumento) dalle indicazioni metodologiche:
l’intervista semi-strutturata. Nella tabella seguente si specifica, per ciascuna organizzazione
in cui è stata eseguita la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, la tipologia di
strumenti adoperati.

Tipologia di organizzazione

Questionario strumento

Intervista semi-strutturata

indicatore (HSE)
Associazione non profit “A”

SI

SI

Associazione non profit “B”

SI

SI

Centro di telefonia mobile “A”

SI

NO

Centro di telefonia mobile “B”

SI

NO

Centro assistenza fiscale (CAF)

SI

NO

Studio commerciale e tributario

SI

SI

SI

NO

SI

NO

“A”
Studio commerciale e tributario
“B”
Studio di consulenza del lavoro

365

Curzi Y., Fabbri T. M., Nardella C., Lo stress lavoro-correlato: dalla valutazione alle misure organizzative di
prevenzione, in QFMB Sezione Saggi n. 6/2013, Modena, p. 8.
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Studio commerciale, tributario

SI

SI

SI

NO

Panetteria, forno e punti vendita

SI

SI

Azienda operante nel settore

SI

NO

SI

SI (*)

SI

NO

Azienda di spurgo pozzi neri

SI

NO

Azienda del commercio tessile

SI

SI

Scuola dell’infanzia

SI

NO

Società cooperativa con gestione

SI

NO

SI

NO

Ente di formazione professionale

SI

NO

Vendita e noleggio di attrezzature

SI

NO

e del lavoro “A”
Studio commerciale, tributario
e del lavoro “B”

informatico
Azienda artigianale gomma
plastica
Azienda di web marketing e
posizionamento siti

di un asilo nido
Associazione didattico educativa
Azienda del commercio
all’ingrosso

per l’ufficio

(*) In questo caso la valutazione è stata eseguita considerando un lasso temporale più ampio poiché, oltre ai dati
raccolti tramite questionario nel 2018, sono state utilizzate informazioni reperite a mezzo di interviste semistrutturate nel 2016, ovviamente considerando turnover fisiologico realizzatosi nel frattempo.
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La raccolta dati, con gli strumenti appena richiamati, è stata preceduta da una serie di azioni
propedeutiche deputate a garantire l’efficacia dell’attività valutativa vera e propria. L’intero
processo, coerentemente al modello dei Management Standards elaborato dall’Health and
Safety Executive, è scomponibile in sei fasi. Il primo passo da compiere prevede la preparazione
dell’organizzazione. In qualità di collaboratrice del Professionista 366 incaricato dalla realtà di
volta in volta interessata (quasi sempre egli stesso già nel ruolo di RSPP esterno), la scrivente
ha contattato personalmente il titolare (datore di lavoro), al fine di informarlo in merito alla
valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato. Sebbene ciascuno si sia mostrato
collaborativo nell’operazione, in non pochi casi è emerso un certo stupore rispetto all’oggetto
di valutazione. Pur essendo un obbligo indelegabile incombente in capo al datore di lavoro, è
talvolta occorsa una sollecitazione da parte del Professionista/RSPP affinché fosse adempiuto;
la scarsa conoscenza del fenomeno ha reso essenziale il momento informativo, attestando al
contempo l’esigenza di promuovere una conoscenza più approfondita della fattispecie visto che
lo stress lavoro-correlato è stato addirittura definito “l’amianto del futuro”367 in termini di
potenziale patogenetico sulla salute dei lavoratori. Orbene ciascun datore di lavoro è stato
informato circa le modalità di svolgimento dell’analisi dell’organizzazione del lavoro
finalizzata alla valutazione del rischio (normalmente in linea con la programmazione
evidenziata nel piano di miglioramento del DVR complessivo); ad ognuno si è spiegato che i
dati funzionali alla successiva valutazione sarebbero stati raccolti previo utilizzo di un metodo
di tipo quantitativo, ma volto a rilevare le percezioni soggettive, generalmente adoperato nel
secondo step per il maggior grado di approfondimento che consente di realizzare. Il metodo
appena citato è stato – in alcune realtà organizzative – utilizzato combinatamente all’intervista
semi-strutturata; se ciò da un lato ha garantito l’esecuzione di una valutazione fedele, dall’altro
lato ha richiesto una particolare cura nella gestione. L’attenzione che richiede quest’ultimo
modus operandi (questionario + intervista) ne spiega l’utilizzo circoscritto: di fatto,
l’approfondimento è stato realizzato soltanto nelle organizzazioni indicate dal RSPP, il quale
sulla base degli incontri avvenuti con i lavoratori – sia in occasione dei corsi di formazione che
dei sopralluoghi effettuati – ha ritenuto opportuno programmare già in partenza la realizzazione
di un’analisi maggiormente approfondita (appunto a mezzo colloqui d’intervista semistrutturata), ovviamente dopo aver raccolto il parere favorevole del datore di lavoro; in concreto
si è proceduto con questa metodologia nei casi seguenti:

366
367

Consulente del lavoro e tecnico di igiene e sicurezza, cultore di diritto del lavoro presso l’Università di Modena.
Lucibello G., Direttore Generale dell’INAIL, cit.
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•

in 2 studi professionali di consulenza fiscale e tributaria nei quali l’utilizzo del doppio
strumento valutativo si fonda sulla presunzione di rischio legata alla natura dell’attività
svolta, la quale impone il rispetto di scadenze fisse caratterizzandosi per l’intensità di lavoro
in prossimità di queste ultime; per le stesse ragioni l’utilizzo dell’intervista semi-strutturata
sarebbe stato utile anche all’interno di uno studio di consulenza del lavoro, ma l’eccessivo
coinvolgimento del RSPP rispetto ai dipendenti (ascrivibile all’esserne stato egli stesso
parte in passato) avrebbe costituito una condizione ostativa all’assunzione di una posizione
neutrale, incidendo negativamente sull’efficacia dello strumento per cui ci si è limitati in
questo caso alla somministrazione del questionario, potendosi comunque contare sulla
conoscenza approfondita dell’organizzazione di riferimento. Anche in altri 2 studi
professionali analoghi ai precedenti, peraltro, il RSPP ha proceduto con il metodo
quantitativo senza addentrarsi nei colloqui, in quanto, seppur valido il discorso del legame
alle scadenze periodiche come elemento stressogeno, l’analisi di prime cure aveva fatto
presumere una buona leadership ed un lavoro di squadra tendenzialmente (o almeno
apparentemente) serena che ha suggerito la limitazione al solo questionario HSE
(riservando l’ulteriore approfondimento al solo caso di esito non irrilevante di rischio).

•

in 2 associazioni di volontariato in quanto il contesto atipico in cui l’attività lavorativa è
svolta ha reso opportuno il ricorso alla tecnica qualitativa – accanto a quella di tipo
quantitativo – in modo da riuscire a comprendere i meccanismi di funzionamento che
governano questa tipologia di organizzazione, addivenendo ad una valutazione completa a
360° (con estremo interesse del Consiglio Direttivo di ciascun ente);

•

in 1 forno di produzione con 4 punti vendita al dettaglio, con l’obiettivo di ricostruire
pienamente le dinamiche relazionali (fattore di contesto) ivi esistenti giacché gli incontri
con il personale avevano lasciato intendere l’esistenza di qualche criticità in quest’ambito
rispetto al quale il mero Questionario strumento indicatore avrebbe rivelato una scarsa
utilità;

•

in 2 aziende commerciali poiché nei momenti di contatto con il personale era emersa
qualche perplessità in merito alle relazioni intercorrenti con il management (fattore di
contesto); soltanto in uno di questi due casi la scrivente ha preso parte allo svolgimento
delle interviste semi-strutturate, visto che quando il tirocinio è stato attivato si era già
proceduto all’esecuzione delle medesime nell’altro caso per cui il contributo apportato è
stato parziale riversandosi principalmente nella fase di analisi dei dati raccolti.
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Nella quasi totalità dei casi, il datore di lavoro si è trovato subito favorevole con la metodologia
che gli è stata proposta, a cui ha dato riscontro positivo anche l’RLS ove presente 368. Insieme
al datore di lavoro è stato concordato il giorno in cui la sottoscritta avrebbe potuto incontrare i
lavoratori (perlopiù dipendenti ex art. 2094 c.c.), al fine di fornire ad essi informazioni
preliminari finalizzate alla corretta compilazione del questionario per poi procedere
personalmente alla somministrazione. Nella data concordata la scrivente si è recata presso il
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa in cui ha informato il personale coinvolto
nell’indagine circa lo scopo perseguito (valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai
sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008) e lo strumento che sarebbe stato adoperato. A
costoro si è chiarito che il metodo prescelto, di tipo quantitativo, è parte integrante della
metodologia INAIL-HSE. Il questionario utilizzato è il Questionario strumento indicatore e
mira a raccogliere le percezioni soggettive dei lavoratori su elementi (fattori di contenuto e di
contesto) che sono stati identificati quali fonti potenziali di stress lavoro-correlato. In
particolare, le 35 domande che lo compongono vertono su sei dimensioni organizzative chiave
che, se non ben gestite, possono causare problemi alla salute e al benessere dei lavoratori:
domanda, controllo, supporto, relazioni, ruolo e cambiamento. È stato precisato che la
check di risposte è identica nella seconda e nella terza pagina (scala di frequenza: mai /
raramente / qualche volta / spesso / sempre), mentre cambia in corrispondenza della quarta
(scala di Likert: fortemente in disaccordo / disaccordo / né accordo né disaccordo / d’accordo /
fortemente d’accordo). È stato richiesto di procedere alla compilazione a casa o durante una
pausa369, dedicando alla questione un opportuno momento di attenzione individuale. Salvo
alcuni casi in cui il congruo numero di lavoratori ha consentito la somministrazione integrale
del test, normalmente è stata rimossa la prima pagina del modello messo a disposizione
dall’INAIL in quanto le dimensioni occupazionali ridotte avrebbero neutralizzato l’anonimato
garantito agli intervistati; posto che essa risulta finalizzata alla rilevazione di dati sociodemografici (genere, età, tipologia contrattuale, nazionalità), in una piccola realtà organizzativa
sarebbe stato infatti facile risalire al compilatore. Sempre in un’ottica di anonimato si è richiesto
a ciascun partecipante di procedere alla compilazione utilizzando una biro nera, in questo modo
stroncando in partenza qualsiasi possibilità di distinzione. Benché l’anonimato possa sembrare
incoerente con la natura dello stress lavoro-correlato, in realtà così non è: al di là della nozione
Poiché le aziende in questione sono tutte di piccola dimensione, solo in un caso era presente l’RLS debitamente consultato
preventivamente e coinvolto nelle interviste al pari degli altri lavoratori; nelle altre realtà di lavoro la mancata elezione di un
RLS ha comportato la devoluzione di diritto al rappresentante territoriale (art. 48 T.U.) che, tuttavia, è risulto mancante per
difetto di costituzione dell’organismo paritetico (OPT) nell’ambito della bilateralità prevista dai CCNL, con conseguente
“impossibilità sopravvenuta” di designazione del RLS-Territoriale e quindi consultazione del medesimo.
369 Pur sapendo che l’attività andrebbe ricompresa nell’orario di lavoro, si è ritenuto ragionevole poter suggerire ai partecipanti
di eseguire la compilazione in pausa o a casa al solo fine di garantire una piena concentrazione adeguata alla finalità
(difficilmente raggiungibile con interruzioni dovute alla prestazione di lavoro quali telefonate, accesso di clienti, ecc.).
368
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di matrice psicologica sposata dalla normativa esistente in materia, si è visto in precedenza
come il fenomeno comprenda sia elementi soggettivi che oggettivi. Coerentemente, le
percezioni soggettive rilevate dal questionario rispondono alla natura soggettiva del fenomeno,
mentre l’anonimato ne valorizza la dimensione oggettiva. In queste condizioni non è importante
“chi dice cosa”, quanto piuttosto se l’organizzazione del lavoro così come risultante dalle
valutazioni soggettive del personale generi nel complesso condizioni di disagio. Nell’indagine
non è stata sempre coinvolta tutta la forza lavoro poiché la compilazione del questionario
richiede di ragionare sui sei mesi appena trascorsi, il che ha di fatto comportato l’esclusione dei
neo-assunti. Il soggetto incaricato della raccolta dei questionari li ha inseriti in apposita busta
bianca in cui sono stati conservati fino al giorno fissato per il ritiro. Una scelta metodologica
compiuta è stata quella di considerare i lavoratori congiuntamente, senza distinguerli per gruppo
omogeneo. Operando diversamente il numero sarebbe stato eccessivamente esiguo per cui
avrebbe senz’altro costituito una condizione ostativa all’analisi in forma aggregata delle
risposte, con rischio di deriva soggettivista e perdita dell’anonimato garantito. La scelta si è
rivelata efficace rispetto al fine valutativo perseguito, ma in alcuni casi ha mostrato dei limiti
(di queste ipotesi si discuterà approfonditamente in seguito). Laddove la proposta di
svolgimento dei colloqui d’intervista sia stata accolta positivamente, al momento del contatto è
stata fissata direttamente la data in cui questi ultimi si sarebbero svolti poiché la
somministrazione del questionario sarebbe avvenuta in quell’occasione; in queste ipotesi si è
rimesso al datore di lavoro il compito di preannunciare al personale l’analisi programmata,
talvolta inviando una breve informativa tramite e-mail. In ogni caso, il giorno in cui sono stati
svolti i colloqui d’intervista ciascuno di essi è stato preceduto dall’illustrazione del progetto
finalizzata a rendere edotti gli intervistati, oltre che sulle modalità di svolgimento
dell’intervista, anche sul questionario che sarebbe stato consegnato a ciascuno a fine colloquio
e ritirato al termine della giornata. Ciascuna intervista semi-strutturata ha avuto una durata di
circa 45 minuti; la traccia seguita dall’intervistatore (il Professionista/RSPP esterno) era stata
in passato elaborata con beneplacito informale di uno psicologo del lavoro per affrontare una
valutazione sullo stress lavoro-correlato e, più in generale, sul clima organizzativo dedicando
attenzione alle seguenti tematiche e senza sfociare in osservazioni non di competenza
dell’intervistatore ma di altre professioni ordinistiche:
1) percezione generale di benessere della risorsa inserita nel team;
2) formazione professionale per sé o per il gruppo di lavoro;
3) visione del proprio futuro professionale nel tempo;
4) interazione con i colleghi;
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5) frequentazione extra lavorativa con i colleghi;
6) orario di lavoro;
7) politica retributiva (gratificazione e soddisfazione economica);
8) miglioramenti (tecnico produttivi, organizzativi, ecc.);
9) leadership e visione gerarchica.
La particolarità del meccanismo utilizzato consiste nella possibilità che l'intervistato anticipi
involontariamente l'intervistatore, fornendogli una risposta prima che gli venga formulata la
domanda specifica: sul punto è stato chiarito ex ante che il modello obbliga l'intervistatore ad
avanzare comunque la domanda sicché il dipendente sarebbe stato tenuto a rispondere
nuovamente in modo circostanziato ad essa. Agli intervistati è stato garantito, oltre che il
segreto professionale, anche la forma dell’anonimato dal momento che sugli appunti non è stato
trascritto il nominativo né altro segnale di riconoscimento (ad ogni modo, la documentazione è
conservata presso lo Studio di consulenza e non l’azienda cliente): questa condizione è
essenziale al fine di stimolare un’apertura al dialogo nell’interlocutore, requisito fondamentale
per un’analisi puntuale. La circostanza che in non poche occasioni i lavoratori abbiano
espressamente chiesto se le informazioni da essi rese in sede di colloquio sarebbero state
riportate al datore di lavoro, attesta l’importanza della scelta del soggetto incaricato dello
svolgimento delle interviste. Nel caso di specie, il fatto che il RSPP fosse un soggetto esterno,
ma al contempo possedesse una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative, è stata
senz’altro una carta vincente. La fase di raccolta dati, avvenuta nelle modalità appena descritte,
è stata seguita da quella di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. L’analisi dei
questionari somministrati e, dove presenti, delle risposte rese in occasione dei colloqui è
avvenuta a “mente fredda”, decorso cioè un certo lasso di tempo. Pur avendo adoperato il
Questionario strumento indicatore nella versione messa a disposizione dall’INAIL370, per
l’analisi e l’interpretazione dei risultati si è scelto di non avvalersi del servizio on-line
dell’Istituto ma di utilizzare un sistema che consentisse di mantenere il controllo sul processo
valutativo, garantendone la contestualizzazione all’organizzazione oggetto di indagine.
Creando una piattaforma371 on-line l’INAIL intende venire incontro ai datori di lavoro,
aiutandoli e supportandoli nell’adempimento all’obbligo di valutazione dei rischi connessi allo
stress lavoro-correlato. Al contempo, questo sistema consente di raccogliere dati funzionali
all’attività di monitoraggio: in effetti, le informazioni inserite dalle aziende che decidono di
usufruire del servizio confluiscono nella banca dati INAIL; è proprio riguardo a quest’ultimo

370
371

Edizione 2011, identico nell’attuale versione 2017.
https://appsricercascientifica.inail.it/stresslavorocorrelato/error_gruppo.asp
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aspetto che sorgono perplessità, le quali attengono sostanzialmente allo scarso grado di
riservatezza che la procedura genera. Esistono due modalità per accedere alla piattaforma dal
portale INAIL: si accede all’area dedicata alla gestione delle aziende (“Servizi per te”) e da qui
si effettua l’accesso alla “Piattaforma rischio stress lavoro-correlato” oppure si entra nella
sezione “Attività” in cui si seleziona l’area “Salute e lavoro” che, a sua volta, dà accesso all’area
“Rischi psico-sociali e tutela dei lavoratori vulnerabili” per poi entrare finalmente nell’area
specificamente dedicata al “Rischio stress lavoro-correlato”. Ad ogni modo, l’utilizzo della
piattaforma richiede l’inserimento delle credenziali dispositive; l’utilizzo non deve avvenire
necessariamente ad opera del datore di lavoro dell’azienda oggetto di valutazione giacché
quest’ultimo può abilitare un’altra figura, sia essa interna o esterna, investendola del ruolo di
“Incaricato stress lavoro-correlato”372. La circostanza che ciascun incaricato possa essere
abilitato da più aziende contemporaneamente stimola l’espletamento dell’attività da parte di
una figura esperta, magari un professionista esterno che abbia una conoscenza approfondita
della materia. Sulla piattaforma on-line è possibile reperire materiale utile all’adempimento
dell’obbligo di valutazione: il manuale per la gestione del rischio aggiornato alla versione più
recente (2017), il documento contenente i criteri di identificazione dei gruppi omogenei dei
lavoratori, la guida all’adattamento metodologico dei focus group, la Lista di controllo ed il
Questionario strumento indicatore. Da essa è stato quindi possibile scaricare il questionario di
cui ci si è concretamente avvalsi, tuttavia – come anticipato poco fa – l’analisi dei dati è
avvenuta senza ausilio del servizio offerto dall’INAIL. Sebbene non possa negarsi l’utilità
potenziale che l’esecuzione on-line di alcune fasi del processo di valutazione garantirebbe –
soprattutto in termini di celerità e praticità del processo valutativo –, si è scelto di privilegiare
l’analisi diretta dei dati da parte dei valutatori che è l’unica idonea a restituire una osservazione
puntuale e qualitativamente rilevante. A spingere verso una conclusione di questo tipo sono in
primis le caratteristiche dimensionali delle imprese in cui è stata eseguita la valutazione del
rischio: la maggior parte di esse, come noto, è di piccole dimensioni e non integra la soglia
occupazionale dei 15 dipendenti. L’esecuzione dell’analisi dei dati on-line avviene con
modalità che appaiono slegate dalla realtà nella misura in cui esse assumono a riferimento la
“grande impresa”. Ciò emerge chiaramente già dall’esempio fornito di cronoprogramma
dell’attività di valutazione: quale datore di lavoro a capo di un’organizzazione composta da 56 dipendenti trae utilità da questo tipo di esemplificazione? Considerando nello specifico
l’analisi on-line dei dati raccolti attraverso il Questionario strumento indicatore, un prerequisito

372

In concreto il datore di lavoro accede alla propria Utility Profilazione e, inserendo il codice fiscale o partita IVA aziendale
e del soggetto che intende investire dello svolgimento dell’attività, realizza l’associazione di record o istanza informatica
dell’Incaricato stress lavoro-correlato all’Azienda e lo abilita all’uso della piattaforma.
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per l’ottenimento del report di valutazione è l’inserimento di almeno 6 questionari.
Sostanzialmente il report finale mostra il risultato (valore medio segnalato previo utilizzo del
colore verde, blu, arancione o rosso) corrispondente a ciascun item raggruppandoli in base alle
dimensioni indagate dal questionario (benché le dimensioni riconosciute dai Management
Standards quali fonti potenziali di rischio stress lavoro-correlato siano 6, il report ne individua
7 in quanto distingue il “supporto” tra quello fra colleghi e quello dal management). Dopodiché
è riportato l’esito riferito a ciascuna dimensione (sempre segnalandolo attraverso l’utilizzo della
scala colori) di cui è fornito un confronto con l’obiettivo a lungo termine consigliato (trattasi di
un valore soglia tarato su campioni di lavoratori delle aziende italiane che permette di leggere
i risultati ancorandoli ad una popolazione di riferimento al di sotto della quale l’azienda deve
intervenire). Infine, rispetto alle dimensioni migliorabili (segnalate in arancione o rosso) si
forniscono indicazioni operative in vista della realizzazione di un miglioramento. L’utilizzo del
servizio erogato dall’INAIL per l’elaborazione dei dati avrebbe senz’altro accelerato la
valutazione, ma a parere di chi scrive quest’ultima non avrebbe realizzato l’obiettivo per cui è
stata progettata che consiste nell’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio: la procedura
appena descritta si basa su meri calcoli matematici che l’allontanano dall’organizzazione di
riferimento e che sfociano nella generazione automatica di soluzioni preconfezionate. Una
valutazione che si rispetti non può essere sostituita da un algoritmo. Nella consapevolezza
che non esiste una tecnica di valutazione perfetta, il tentativo compiuto attraverso la
strutturazione del percorso valutativo poi concretamente utilizzato è stato quello di renderlo
idoneo a garantire un’effettiva tutela ai lavoratori. L’analisi e l’interpretazione dell’esito dei
questionari, anziché essere “automatica” previo elementare inserimento on-line delle risposte
fornite, si è basata sul confronto diretto tra la scrivente ed il dottor Lodi (RSPP) per evitare di
incappare in errori cognitivi idonei ad inficiare il processo di valutazione, sino a richiedere in
alcuni casi il parere del datore di lavoro. Relativamente ai questionari, i risultati di ciascuna
ditta sono stati inseriti su Excel, riportandoli su due fogli distinti che sarebbero divenuti gli
Allegati “B” e “C” della Relazione Tecnica successivamente elaborata; nell’ipotesi di
questionario somministrato per intero, quindi senza rimuovere la prima pagina attinente ai dati
socio-demografici, queste ultime informazioni sono state trasportate all’interno di un ulteriore
foglio Excel (Allegato “D”).
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L’operazione di inserimento dei dati costituisce una precondizione all’analisi in forma
aggregata. In questo senso, il primo foglio (All. “B”) riporta, accanto a ciascun quesito, la
distribuzione delle risposte.

Il secondo report (All. “C”) è identico al primo con la differenza che, in questo secondo caso, i
significati delle risposte sono evidenziati in fasce di colore: in base alla maggiore o minore
concentrazione degli intervistati in ciascuna classe di rischio, si è proceduto all’assegnazione
del colore alla domanda che, a seconda dei casi, è stata evidenziata in verde, giallo e rosso. Così
facendo è stata garantita un’immediata comprensione visiva della situazione rispetto ad ogni
singola domanda nel senso di risultanza ottimale (verde), favorevole ma con qualche esigenza
o possibilità di miglioramento (giallo), critica o di primo intervento programmabile (rosso).

Coerentemente alla natura oggettivo-collettiva dello stress lavoro-correlato, l’attribuzione del
colore a ciascun quesito è imperniata sulla media aritmetica. Tuttavia, l’analisi dei dati si è
basata sull’adozione di un criterio di prudenza che ha spinto a non ignorare la collocazione di
chi esprime una valutazione non favorevole. A titolo esemplificativo, guardando il report sopra,
in corrispondenza della domanda n. 3 il gruppo appare scisso tra fascia gialla e verde, il che
spiega l’attribuzione del colore giallo al quesito; la medesima logica è stata seguita per
l’assegnazione del colore alla domanda n. 9 che in questo caso è di colore rosso giacché la
popolazione lavorativa appare divisa tra fascia rossa e gialla; tutti gli altri item sono evidenziati
in verde dato che gli intervistati si posizionano – nella quasi totalità dei casi – in questa fascia
di colore positivo: qualche volta emerge una risposta in fascia gialla, ma essa non è idonea a
pregiudicare la percezione complessiva poiché esprime una frequenza di giudizio non
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preoccupante. Ad ogni modo la distribuzione delle risposte corrispondente a ciascun item è stata
interpretata alla luce dell’esito complessivo riferito alla dimensione di appartenenza del quesito
(quindi interpolando strategicamente alcune domande ad altre) e avendo riguardo alla natura
dell’attività espletata, così come anche al contesto organizzativo di riferimento ben conosciuto
dal RSPP. Ovviamente, l’interpretazione è stata più agevole nelle ipotesi in cui – essendosi
svolti anche i colloqui d’intervista – la mole di dati a disposizione risultava più consistente: la
valutazione è stata eseguita partendo dagli appunti presi durante le interviste semi-strutturate
per poi utilizzare il questionario quale strumento di controllo delle conclusioni a cui si giungeva
in base ai primi. Orbene, dell’operazione interpretativa è fornito riscontro all’interno di
un’apposita Relazione Tecnica concernente lo stress lavoro-correlato e, più in generale, il clima
organizzativo. A rigore, la sintesi dei risultati ivi contenuta è preceduta da una serie di paragrafi
in cui è indicato il nome della ditta assistita, il periodo di svolgimento della raccolta dati e le
modalità in cui tale fase è stata svolta; la Relazione contiene altresì una premessa in cui si
inquadra il fenomeno dello stress lavoro-correlato all’interno dell’ampia definizione di “salute”
recepita dal D.lgs. n. 81/2008, si indicano i fattori classici del fenomeno stress in ambiente
lavorativo, si elencano alcune patologie stress lavoro-correlate e si fa riferimento alla prevalutazione del rischio con precisi richiami al DVR complessivo disponibile; solo in alcune
(poche) ipotesi in cui il rischio era stato già valutato, si richiama la valutazione pregressa di cui
si esegue l’aggiornamento con uno strumento diverso dalla check-list. In precedenza, non
essendo stata ancora elaborata una metodologia ad hoc ci si era conformati alle indicazioni
metodologiche della Commissione consultiva così come alla proposta metodologica
dell’INAIL: l’utilizzo in passato della lista di controllo – cioè la famigerata check-list ad indici
oggettivi – ha garantito un’alternanza metodologica. Il documento generale di valutazione dei
rischi contiene, con riferimento alla valutazione dello stress lavoro-correlato, ove quest’ultima
non sia stata ancora effettuata, la programmazione dell’attività valutativa con l’indicazione
della data entro cui dev’essere effettuata; nel frattempo si effettua una pre-valutazione, ma
l’obbligo di procedere alla valutazione è ribadito all’interno del Piano di miglioramento che è
parte integrante del DVR. Sia della sezione del DVR dedicata allo stress lavoro-correlato con
indicata la pre-valutazione del rischio (fig. i), sia della pagina contenente il piano di interventi
comprensivo della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (fig. j) è fornita
un’esemplificazione di seguito.
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(fig. i)

(fig j)

Nella sezione della Relazione dedicata agli esiti dei questionari sono descritti i risultati
scaturenti dal Questionario strumento indicatore, raggruppando gli item per ciascuna
dimensione indagata dal modello. Dopo aver rinviato agli Allegati “B” e “C” (e “D”dove
presente), questa sezione si divide in tanti paragrafi quante sono le fonti potenziali di stress
lavoro-correlato indagate dal questionario; tuttavia, alcuni quesiti – anziché essere ricondotti ad
una delle tradizionali dimensioni potenziali di stress lavoro-correlato (ruolo, controllo,
domanda, supporto, relazioni, cambiamento) – sono stati analizzati in un paragrafo
volutamente dedicato all’orario di lavoro, su cui è stato compiuto uno specifico commento
poiché l’intervista semi-strutturata lo ha fatto emergere quale ulteriore possibile area critica
inducendo a ritenerlo meritevole di considerazione. Per ciascuna dimensione si indica
espressamente l’oggetto d’indagine. In questo senso, il ruolo indaga la percezione nutrita da
ciascun lavoratore rispetto al ruolo ricoperto e alle responsabilità di cui è titolare in seno
all’organizzazione (dd. 1, 11, 13, 17). Il controllo invece concerne il grado di autonomia di cui
gode il personale circa le modalità di svolgimento della propria attività lavorativa (dd. 4, 10,
15, 19, 25). La domanda di lavoro concerne la percezione nutrita dal lavoratore del carico
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lavorativo e dell’organizzazione del lavoro (dd. 3, 6, 9, 12, 20, 22). È in quest’ambito che
generalmente si registrano le maggiori criticità, in particolare in relazione al ritmo di lavoro
(dd. 9, 20 su intensità e velocità lavorativa): la circostanza che l’esito aggregato abbia condotto
– in tutti casi indagati, nessuno escluso – all’attribuzione del colore giallo o addirittura rosso ai
predetti quesiti sarebbe idoneo a far emergere la tendenza tipica del lavoratore (subordinato,
ma non solo) a “sovrastimare” l’intensità e la velocità lavorativa, stimolando quindi cautela
nell’interpretazione degli esiti limitatamente a questo set di risposte. Il supporto indaga invece
il grado di incoraggiamento, aiuto e collaborazione che ciascuno richiede di ricevere dal
management e dai colleghi (dd. 7, 8,23, 24, 27, 29, 31, 33, 35). Inoltre, la dimensione delle
relazioni indaga il clima che si respira nel luogo di lavoro, così come del livello di
apprezzamento che gli è riconosciuto dai soggetti appena richiamati (management e colleghi:
dd. 5, 14, 21, 34). L’ultima dimensione che i Management Standards identificano è quella del
cambiamento volta a rilevare le percezioni soggettive dei lavoratori circa la misura in cui i
cambiamenti organizzativi sono gestiti e comunicati (dd. 26, 28, 32). Infine, sono stati
commentati i risultati emersi in correlazione alla flessibilità in termini di tempistiche e facoltà
di pause in orario di lavoro in un apposito paragrafo, ritenendosi utile una valutazione riferita
specificamente all’orario di lavoro (dd. 2, 16, 18, 30). Laddove siano stati svolti i colloqui
d’intervista, la Relazione Tecnica appare parzialmente diversa a livello contenutistico nella
misura in cui una parte consistente di essa fa riferimento a quanto emerso dall’intervista semistrutturata, avendo cura di riportare – per ciascuna tematica indagata – la percezione
complessiva; per evitare derive di stampo soggettivistico, non si riporta l’opinione espressa dal
singolo ma si considera esclusivamente quella espressa dalla maggioranza.

3. Particolarità
GRUPPI OMEGENEI
È stato in precedenza indicato come, nella maggioranza dei casi, i lavoratori coinvolti
nell’indagine non siano stati suddivisi in gruppi omogenei poiché sono stati considerati
congiuntamente quale unico gruppo di lavoro. Se generalmente questa metodologia ha
consentito di riuscire a cogliere la dimensione oggettiva dello stress lavoro-correlato,
garantendo al contempo l’anonimato, in alcune ipotesi ha costituito un ostacolo alla
realizzazione di una valutazione sufficientemente dettagliata. Un errore siffatto è stato
commesso nella rilevazione del rischio da stress lavoro-correlato eseguita all’interno della
scuola dell’infanzia, posto che sarebbe stato opportuno operare una distinzione del personale in
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2 gruppi omogenei, uno comprendente insegnanti ed educatrici e l’altro il personale residuo
“non insegnante”; in realtà la pre-valutazione indicata all’interno del DVR nell’apposita sezione
dedicata allo stress lavoro-correlato operava già questo tipo di differenziazione, ma al momento
della somministrazione dei questionari quest’aspetto non è stato considerato per cui sono stati
raccolti in busta unica e non è stato possibile rispettare alcun tipo di divisione in questo senso.
In una diversa ipotesi, questa volta concernente un’azienda di notevoli dimensioni
occupazionali, ci si è accorti in tempo dell’esigenza di suddividere il personale in gruppi
omogenei, radicata nel diverso luogo di svolgimento della prestazione lavorativa: in particolare,
non tutti i lavoratori prestano la propria attività lavorativa presso l’unità produttiva aziendale,
ma operano abitualmente all’interno di aziende clienti. In queste condizioni, la valutazione
avviene su parametri che non sono omogenei in quanto si riferiscono a contesti organizzativi
ben differenti e ciò induce a compiere l’analisi considerando tanti gruppi (G.O.) quanti sono
questi ultimi.
Infine, in un altro caso l’esistenza di più di un documento di valutazione dei rischi per effetto
di una pluralità di attività gestite dall’organizzazione in esame, ha spinto ab origine ad eseguire
la valutazione somministrando i questionari previa divisione in gruppi omogenei di lavoratori
distinti per partizioni organizzative.

BURNOUT
Ricollegandoci a quanto appena detto circa la divisione del personale in gruppi omogenei,
merita qualche riflessione l’attività svolta da insegnanti/educatrici poiché costituisce un
esempio di helping profession. Nello svolgimento di questo tipo di attività lavorativa il rapporto
con l’utenza ha un’importanza centrale in termini di coinvolgimento umano e di realizzazione
lavorativa, generando un’elevata esposizione a rischi psicosociali che possono provocare la
sindrome di burnout. Pur differenziandosi dal rischio da stress lavoro-correlato poiché ne
costituisce una degenerazione in senso patologico, ci sono evidenti correlazioni con
quest’ultimo al punto che una domanda del Questionario strumento indicatore è rivolta proprio
ai lavoratori particolarmente esposti al rischio di questa sindrome (per un approfondimento sul
burnout si veda il capitolo 2). La d. 33 infatti riguarda il grado di supporto ricevuto in lavori
emotivamente impegnativi: la distribuzione delle risposte ad essa relativa è stata ogni volta
interpretata con cautela stante l’elevata probabilità di mal interpretazione (nonostante il
chiarimento preliminare fornito) da parte di chi non è adibito ad un’attività impegnativa sul
piano emotivo.
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MOBBING
Pur condividendo con lo stress lavoro-correlato la natura di rischio psicosociale, occorre non
fare confusione tra mobbing, molestie e violenza e work-related stress in quanto l’obbligo di
valutazione concerne esclusivamente i rischi connessi a quest’ultimo e non già anche ai primi
(per un approfondimento su molestie e violenze o sul mobbing si veda il capitolo 2).
Ciononostante, non può negarsi l’influenza che molestie e violenze, così come anche il
fenomeno del mobbing dispiegano sulla sperimentazione ad opera del lavoratore di una
condizione di disagio. È per questo motivo che il Questionario strumento indicatore,
nell’ambito della dimensione “relazioni” contiene domande idonee a rilevarne la presenza. Il
riferimento è alla d. 5 “Sono soggetto a molestie personali sotto forma di parole o
comportamenti scortesi” e d. 21 “Al lavoro sono soggetto a molestie personali e vessazioni”. A
rigore, questo strumento valutativo non appare particolarmente adatto alla delicatezza del
fenomeno del mobbing per la cui rilevazione si dimostra invece particolarmente efficace
l’intervista semi-strutturata. Quest’affermazione si fonda nell’evidenza empirica visto che
proprio l’organizzazione dei colloqui ha reso possibile l’emersione di un caso di presunto
mobbing il quale, benché riferito ad un periodo pregresso (antecedente a quello di interesse
nell’indagine) e fortunatamente ad allarme spontaneamente rientrato, è stato determinante in
vista

della

piena

comprensione

delle

dinamiche

informali

esistenti

all’interno

dell’organizzazione esaminata. Tra l’altro, sempre in questo caso ci si era interrogati
sull’opportunità del coinvolgimento nell’indagine di quella che si è poi rivelata essere la vittima
(presunta) di azioni mobbizzanti in ragione del carattere peculiare della funzione espletata.
Trattandosi di figura di direzione, in quanto tale gerarchicamente sovraordinata agli altri
dipendenti, la si era assimilata ad una sorta di “capo” (di fatto così è percepita o dovrebbe essere
percepita dal personale restante) per cui erano sorte perplessità in merito alla comprensione di
essa nel campo d’indagine. Precisamente il dubbio riguardava lo svolgimento – nei suoi
confronti – del colloquio d’intervista, essendo pacifica la somministrazione del questionario.
Alla fine si è deciso ricomprenderla tra i soggetti intervistati, non solo a mezzo di questionario
ma anche con intervista semi-strutturata, il che si è rivelato una scelta ottimale in quanto, come
anticipato, ha fatto emergere in tutta la sua delicatezza un fenomeno che non sarebbe emerso
(quanto meno in questi termini) dal questionario e che è idoneo ad impattare fortemente sul
clima sociale esistente all’interno della realtà organizzativa considerata.
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ORARIO DI LAVORO
È stato in precedenza osservato come, seppure non indagato quale specifica dimensione da parte
del Questionario strumento indicatore, l’orario di lavoro costituisca un aspetto meritevole di
attenzione nell’ambito della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato sì da indurre a
prenderlo in considerazione anche nelle ipotesi in cui la somministrazione del questionario non
sia stata accompagnata dallo svolgimento delle interviste. L’importanza della questione è
emersa proprio durante queste ultime, visto che in ben due organizzazioni l’orario di lavoro si
è rivelato un punto critico: rispettivamente a causa dell’eccessiva durata della pausa pranzo e
dell’impossibilità (da esso generata) di conciliare tempi di vita e di lavoro all’interno di uno
Studio il cui personale era interamente di sesso femminile.

TECNOSTRESS
Anche rispetto al rischio tecnostress – che il Questionario strumento indicatore non rileva – è
emersa l’utilità dell’intervista semi-strutturata. I colloqui individuali hanno permesso di
evidenziare una situazione non del tutto rassicurante in merito all’utilizzo dei dispositivi
tecnologici, a tratti degenerante in un vero e proprio abuso tale da condurre il Professionista, in
qualità di RSPP, a prescrivere il divieto all’uso di posta elettronica per fini meramente interni
e all’utilizzo da parte del personale del telefono cellulare o strumenti analoghi (palmari,
smartwatch, ecc.) in orario di lavoro (eccetto i momenti di pausa autorizzata o contrattuale);
valutando l’inserimento di una apposita sezione disciplinare puntuale anche su questi doveri
all’interno del Regolamento interno/aziendale.

DOMANDA DI LAVORO
Come accennato in precedenza, una dimensione dei questionari su cui è stata registrata una
convergenza degli esiti è quella della domanda di lavoro, specie in relazione al ritmo lavorativo.
Le risposte ai quesiti riferiti specificamente all’intensità e alla velocità operativa non sono mai
evidenziate in verde, ma sempre in giallo o rosso. La frequenza con cui i lavoratori, a
prescindere dal tipo di attività espletata, forniscono risposte ricadenti in fascia gialla o rossa
evidenzia la tendenza – da parte di costoro – a sovrastimare la valutazione, il che ha indotto in
fase interpretativa a stemperarne la portata negativa generalmente associata a questa risultanza.
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WELFARE
Una tendenza analoga, in senso contrario (di sottostima), è stata registrata in relazione alla
politica retributiva non indagata dal Questionario strumento indicatore ma che costituisce una
delle tematiche discusse in fase di colloquio di intervista. In merito ad essa non è stato sempre
possibile esprimersi con completezza, essendo necessario conoscere con un maggior dettaglio
gli inquadramenti contrattuali, le mansioni e le responsabilità di ciascun lavoratore (al di là di
quanto valutato per gruppi omogenei in relazione ai rischi professionali individuati nel DVR
complessivo). Ove l’amministrazione delle relazioni di lavoro sia rimessa allo Studio di
consulenza del lavoro con cui Studio Lodi ha un rapporto di collaborazione, è stato possibile
compiere una valutazione più approfondita che ha confermato la tendenziale sottostima della
propria situazione retributiva da parte dei lavoratori subordinati. Senza voler determinare uno
stravolgimento del sistema di politica retributiva in essere, è stato suggerito di valutare
l’inserimento di un sistema di welfare aziendale, a condizione che l’andamento economico lo
consentisse; un’iniziativa di questo tipo avrebbe comportato un miglioramento della situazione
economica dei dipendenti con abbattimento di costi aziendali per effetto della deducibilità
fiscale ed esenzione contributiva dello strumento: in questa direzione è stato spesso suggerito
come primo passo da compiere la consegna dei buoni pasto, di semplice introduzione per il
personale dipendente e totale deducibilità entro il limiti di € 5,29 giornaliero ovvero € 7,00 nel
caso di buoni elettronici.

MANSIONARIO
L’approfondimento reso possibile dai colloqui d’intervista ha consentito di indagare le criticità
inerenti all’organizzazione del lavoro rispetto alla quale è stata più volte prospettata come
soluzione risolutiva l’introduzione di un mansionario. Questa richiesta avanzata dal personale
desta non poca perplessità visto che in aziende e studi di piccole dimensioni l’aspettativa
minima è che vi sia normalmente chiarezza circa le attività espletate da ciascuno.

COLLABORATORI A P.IVA (LIBERI PROFESSINISTI)
Laddove l’analisi sia stata compiuta in organizzazioni in cui sono impiegati, accanto a lavoratori
dipendenti, anche collaboratori autonomi si è deciso di offrire a questi ultimi la possibilità di
prendere parte all’indagine sull’organizzazione del lavoro. Questa decisione, sebbene l’obbligo
di valutazione dei rischi legati allo stress lavoro-correlato non sussista nei confronti di essi
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secondo il D.lgs. n. 81/2008 – che ai professionisti relega l’art. 21 e non tutto l’apparato di
tutela riservato a “lavoratori” o “equiparati” ex art. 2 – , si fonda nella volontà di addivenire ad
una ricostruzione del clima organizzativo a 360° e di non escludere ab origine soggetti
potenzialmente a rischio burnout stante la riconducibilità del rapporto all’alveo dell’autonomia
(come segnalato in precedenza, accanto all’afferenza della sindrome a professioni di aiuto, di
recente sta emergendo un’ulteriore categoria in cui sono compresi i liberi professionisti).
Proprio in ragione della circostanza che tali lavoratori autonomi non sono creditori a pieno titolo
dell’obbligo di sicurezza, il coinvolgimento è avvenuto su base volontaria: in alcuni casi sono
stati coinvolti parzialmente, offrendo soltanto la possibilità di compilare il questionario, mentre
le volte in cui il tempo a disposizione lo ha consentito hanno partecipato anche alle interviste.
Gli esiti dei questionari, anche in questo caso allegati alla Relazione Tecnica (All. “D” ed “E”),
sono stati interpretati in base a quanto emerso dai questionari somministrati al personale
dipendente, con l’obiettivo di rilevare conferme o eventuali difformità rispetto al clima
deducibile da questi ultimi. Ovviamente nell’analisi si è tenuto conto dei tratti peculiari
caratterizzanti il rapporto di collaborazione: in effetti, esso si distingue fortemente dal lavoro
subordinato, specialmente per il maggior grado di autonomia e assenza di eterodirezione che lo
caratterizza. In queste condizioni l’aspettativa sugli esiti relativi alla dimensione del controllo
è positiva, mentre si attendono criticità relativamente alla dimensione della domanda di lavoro.
L’evidenza empirica ha confermato le aspettative appena richiamate.

L’ENTE DI FORMAZIONE…
A conferma della faticosa affermazione dell’importanza che il rischio da stress lavoro-correlato
gioca nei luoghi di lavoro è il ritiro dall’analisi funzionale alla valutazione, ancorché
proveniente da un’unica organizzazione nel paniere di riferimento. Tanto più sintomatico nella
misura in cui è stato espresso da un’azienda che eroga servizi di formazione, anche in materia
di sicurezza sul lavoro, da cui quindi ci si aspettava l’avvenuta sensibilizzazione sul tema. La
giustificazione addotta è stata la fase di riorganizzazione interna che l’avrebbe spinta – secondo
quanto dichiarato – a posticipare nel tempo l’esecuzione della valutazione.

PERSONALIZZAZIONE DELLO STRUMENTO
Per fornire un esempio concreto di cosa s’intende per personalizzazione dei risultati
all’organizzazione di riferimento, è possibile affidarsi all’esito emerso dai questionari
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somministrati al personale operante presso i punti vendita di uno dei due centri di telefonia
mobile considerati. La scissione del gruppo nelle risposte tra fascia verde e gialla/rossa può
essere ragionevolmente interpretata riconducendola ad una diversa lettura della domanda da
parte degli intervistati: in questo senso, coloro che a quesiti del tipo “Al lavoro sono soggetto a
molestie personali sotto forma di parole o comportamenti scortesi” e “Al lavoro sono soggetto
a prepotenze e vessazioni” hanno fatto emergere una percezione non positiva, probabilmente
hanno interpretato gli item riferendoli non ai colleghi (come il modello richiede), bensì alla
clientela i cui comportamenti talvolta possono non risultare cortesi. La lettura è confermata dal
parere fornito dal datore di lavoro che, con evidente fermezza, dichiara esistenti ottime relazioni
interpersonali. Tra l’altro nel caso di specie il titolare, mostrandosi particolarmente proattivo,
ha provveduto direttamente alla somministrazione dei questionari senza attendere l’intervento
di parte consulenziale per cui è comprensibile l’esistenza di qualche difficoltà sulle modalità di
compilazione e di interpretazione dei quesiti per mancati chiarimenti preliminari sul “come”
leggere le domande in funzione del focus. Considerando i centri di telefonia mobile – questa
volta la riflessione si riferisce ad ambo le organizzazioni presso cui la valutazione è stata
eseguita – la collocazione in fascia gialla di alcune risposte ai quesiti riferiti alla dimensione
del controllo non è stata interpretata quale segnale d’allarme, dato che a spingere parte degli
intervistati ad esprimersi in questa direzione è stata probabilmente la natura dell’attività:
affluenza variabile dell’utenza con picchi spesso non prevedibili (il che ha senz’altro inciso
anche nella distribuzione delle risposte riferita alla dimensione della domanda di lavoro).

4. Fase conclusiva del percorso valutativo
La parte finale di ciascuna Relazione Tecnica è dedicata alle Conclusioni e costituisce la base
in vista dell’aggiornamento del DVR complessivo nella sezione dedicata allo stress lavorocorrelato (in verità la firma di avvenuta esecuzione nel piano di miglioramento e l’accettazione
senza riserve della Relazione Tecnica sono idonee ad escludere un modifica formale del DVR
nella parte in cui il rischio è confermato o comunque analizzato per mezzo della predetta
Relazione che ne diviene “parte integrante”) . Riagganciandosi all’analisi in forma aggregata
dei dati raccolti e al risultato in cui quest’ultima è sfociata – relativamente alle sei dimensioni
del lavoro identificate dai Management Standards quali potenziali cause di stress lavorocorrelato – si argomenta la decisione di procedere o non procedere alla realizzazione di un
ulteriore approfondimento (secondo step). In seguito si conferma o si modifica la prevalutazione del rischio di cui al DVR in questo modo esplicitando in definitiva il livello ad esso
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attribuito secondo i criteri abitualmente adoperati nella redazione del documento di valutazione
dei rischi. Ciò spiega il motivo per il quale nella tabella riportata alla pagina successiva non sia
stata utilizzata la terminologia adoperata dall’INAIL per classificare questa tipologia di rischio.
Se l’Istituto distingue tre livelli (rischio “non rilevante”, “medio”, “altro”), quelli considerati
nel caso di specie sono in numero superiore poiché la valutazione del rischio in esame ricalca
sostanzialmente quella eseguita per valutare gli altri rischi. Visto che il rischio “R” scaturisce
dall’entità del danno “D” e dalla probabilità “P” che si verifichi, il primo costituisce il risultato
della combinazione tra la scala delle probabilità e la scala del danno che sono riportate nei
prospetti alle figure k, l, m.

(fig. k)

(fig. l)
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(fig. m)

Dunque, i criteri appena indicati sono stati adoperati per l’assegnazione del livello di rischio da
stress lavoro-correlato a ciascuna organizzazione in cui è stata condotta la valutazione (questo
perché i loro DVR utilizzano proprio tali matrici). L’esito riferito a ciascuna ditta è indicato
nella tabella che segue, avendo cura di indicare anche la pre-valutazione o la valutazione
pregressa contenuta nel documento di valutazione dei rischi. Il livello più ricorrente “Molto
basso” attesta un rischio accettabile in quanto derivante dalla combinazione dell’entità del
danno “lieve” o “moderata” ad una probabilità del tipo “molto improbabile” o “improbabile”
che esso si verifichi. Esistono peraltro criteri di valutazione del rischio “ricondizionato” sulla
scorta di conformità o situazioni di adeguatezza a cui il valutatore può riferirsi per non
sovrastimare o sottostimare il rischio in base alle circostanze concrete (note e conosciute che
permettono al tecnico competente di seguire i tre parametri dell’art. 2087 c.c.: l’esperienza, la
particolarità del lavoro, la tecnica). Laddove il livello di rischio sia stato categorizzato come
“Basso”, ad orientare la valutazione è stato non tanto il danno – qualificato come “lieve” –
quanto piuttosto la più elevata probabilità che esso potesse verificarsi (“probabile” o “molto
probabile”): in presenza di un tale grado di rischio, esso dev’essere ridotto al livello più basso
raggiungibile, tenendo in considerazione il rapporto costi/benefici (pertanto un rischio “Basso”
potrebbe egualmente essere accettato attivando un adeguato monitoraggio, ma se possibile
bisognerebbe ridurlo all’esito “Molto Basso”).
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Pre-valutazione
Tipologia di organizzazione

oppure

Valutazione conclusiva
(Relazione Tecnica)

Valutazione pregressa

Associazione non profit “A”

Associazione non profit “B”

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

BASSO
con prescrizioni importanti

Centro di telefonia mobile “A”

Centro di telefonia mobile “B”

Centro assistenza fiscale (CAF)

Studio commerciale e tributario

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

BASSO

BASSO

“A”

Studio commerciale e tributario
“B”
Studio di consulenza del lavoro

Studio commerciale, tributario
e del lavoro “A”
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Studio commerciale, tributario
e del lavoro “B”

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

Assente nel DVR generale

BASSO

Panetteria, forno e punti vendita

complessivo

Azienda operante nel settore
informatico

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO
ma in fase di rivalutazione previa
divisione per gruppi omogenei

Azienda artigianale gomma
plastica

BASSO rif. check-list INAIL 22/07/2012

BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

Assente nel DVR generale

MOLTO BASSO

Azienda di web marketing e
posizionamento siti

Azienda di spurgo pozzi neri

complessivo

Azienda del commercio tessile

BASSO rif. check-list INAIL 22/07/2010
Pre-valutazione in DVR: BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

per INSEGNANTI/EDUCATRICI

per INSEGNANTI/EDUCATRICI

BASSO

BASSO

per PERSONALE/NON INSEGNANTE

per PERSONALE/NON INSEGNANTE

Società cooperativa con gestione

BASSO

BASSO

di un asilo nido

per personale asilo nido

per personale asilo nido

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

Scuola dell’infanzia

per personale addetto ad altre attività per personale addetto ad altre attività
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Associazione didattico educativa

MOLTO BASSO

Azienda del commercio

BASSO rif. check-list INAIL 15/05/2015

all’ingrosso

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO rif. focus group 2016

MOLTO BASSO

Ente di formazione professionale

MOLTO BASSO

Partecipazione revocata

Vendita e noleggio di attrezzature

MOLTO BASSO

MOLTO BASSO

per l’ufficio

In precedenza è stato più volte ribadita, oltre che la necessità di adottare misure finalizzate
all’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio eventualmente rilevati (azioni correttive),
anche l’opportunità che può scaturire – sempre in un’ottica preventiva – dall’adozione di
interventi di miglioramento. È questo il motivo per il quale, specie nelle ipotesi in cui la
somministrazione del questionario sia affiancata dall’intervista semi-strutturata, il
Professionista/RSPP in attuazione del ruolo sostanzialmente propositivo che il D.lgs. n. 81/08
gli attribuisce, ha formulato una serie di suggerimenti funzionali alla prevenzione dei rischi sul
lavoro. Resta inteso che ciascun suggerimento è stato di volta in volta “cucito”
sull’organizzazione coinvolta: ciascuna realtà organizzativa merita infatti una specifica
riflessione e non esistono soluzioni preconfezionate universalmente valide. Tuttavia, vi sono
criticità con frequenza piuttosto consistente. Sulla scorta di queste indichiamo alcune delle
misure riprendendole da una delle Relazioni Tecniche elaborate. Coerentemente alla riflessione
compiuta nel capitolo precedente sugli interventi conseguenti alla valutazione dei rischi
connessi allo stress lavoro-correlato, l’impostazione adottata privilegia l’intervento
sull’organizzazione anziché sull’individuo, perseguendo l’obiettivo della prevenzione
primaria. Ciò ovviamente non significa rifiutare il ricorso alla prevenzione di tipo secondario
o terziario, ma semplicemente attribuirvi un ruolo di supporto alla prima. L’esempio riportato
è tratto dalle conclusioni espresse per uno degli studi professionali osservati:
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Azioni di
miglioramento:

1.

Un primo elemento su cui suggeriamo quantomeno di prendere in considerazione
l’opportunità di un intervento è l’orario di lavoro: alla luce delle dichiarazioni rese dai
lavoratori, una riduzione della pausa pranzo sarebbe particolarmente apprezzata,
soprattutto perché consentirebbe loro di tornare a casa prima e, quindi, si

1. orario di
lavoro

tradurrebbe in più tempo a disposizione da dedicare ad attività di tipo extralavorativo fondamentali per il recupero delle energie psico-fisiche.

2.

Un altro passo da eseguire concerne la politica retributiva in ragione della generale
percezione di insufficienza e inadeguatezza emersa (nota: ci si riferisce solo ai
dipendenti). Sul punto occorrerebbe valutare attentamente la proporzionalità del
compenso economico rispetto al lavoro prestato, dedicando la dovuta attenzione ad

2. politica
retributiva

una serie di variabili quali competenze, impegno e crescita professionale ed,
eventualmente, valutando l’integrazione con un superminimo e/o l’implementazione
di un sistema premiale o di welfare aziendale (sempreché l’andamento dello Studio
lo permetta).

3.

Un altro elemento che ci sembra opportuno segnalare attiene al modo in cui il lavoro
è distribuito: più di una persona ha lamentato un sovraccarico lavorativo, rendendo
necessaria un’analisi finalizzata a valutare se effettivamente il carico risulta

3. carico di
lavoro

eccessivo. L’analisi potrebbe eventualmente condurre alla progettazione di una
diversa distribuzione del lavoro (anche in vista di una maggiore ottimizzazione dei
tempi) previa revisione delle attività svolte da ciascuno ed, eventualmente,
all’incremento dell’organico in forza *.

4.

Parimenti migliorabile è il coordinamento, il che può farsi o attraverso la
predisposizione di un mansionario o attraverso l’individuazione di una figura (ma
anche più di una ove fosse ritenuto opportuno) che funga da coordinatore rispetto
alle attività che i dipendenti sono chiamati a svolgere.

______________________________________
* Pare che sia già in programmazione un aumento delle risorse umane in Studio, a quanto dire dal gruppo intervistato.
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4. coordinamento

5.

Strettamente connessa al punto di cui sopra è la comunicazione che costituisce
un’altra area suscettibile di miglioramento. Il problema principale concerne la
circolazione verticale delle informazioni (dall’alto verso il basso): il flusso informativo

5. comunicazione

non sembra funzionare correttamente sicché potrebbe rivelarsi utile l’introduzione di
meccanismi di sostegno quali, ad esempio, riunioni periodiche per aggiornamento
interno e coordinamento (a ben vedere, oltre a stimolare il dialogo queste ultime
gioverebbero proprio il coordinamento sopra menzionato).

6.

Infine, un ultimo passo da eseguire – non emerso durante le interviste al personale,
ma su cui ci sembra opportuno soffermarci in quanto idoneo a costituire un’area
migliorabile, in base a quanto rivelato dagli esiti dei questionari somministrati sia ai

6. coinvolgimento
nei cambiamenti
organizzativi

dipendenti che ai collaboratori – inerisce all’esigenza di attivare la consultazione dei
dipendenti in occasione di cambiamenti organizzativi, magari realizzando appositi
momenti di condivisione e confronto circa le modifiche da intraprendere, con
conseguente impatto positivo anche in termini di efficacia. Non a caso, peraltro, la
normativa sindacale e quella di sicurezza sul lavoro hanno via via prescritto o
suggerito un sistema di “concertazione” dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ad ogni Relazione Tecnica redatta è stato dedicato un opportuno momento di attenzione,
riflessione e confronto cui ha preso parte il datore di lavoro, e in alcuni casi la dissertazione è
stata oggetto di riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del T.U. Sicurezza. In quest’occasione il
RSPP ha potuto comunicare il livello di rischio risultante dall’analisi, condividendo il contenuto
del documento con gli attori della prevenzione e raccogliendo eventuali osservazioni e
suggerimenti per discutere sulle proposte di intervento formulate. In questo modo il datore di
lavoro è stato posto nella condizione di adempiere all’obbligo di valutazione che gli compete.
Le azioni correttive o di miglioramento sono state costruite “a misura” per ciascuna
organizzazione indagata, partendo da criticità e punti di forza già noti o di volta in volta
riscontrati. È stata così selezionata l’opzione più congrua avendo a mente i concetti di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria ma, di fatto, incanalandoci principalmente nel
primo tipo: ciò appare coerente alla natura ibrida dello stress lavoro-correlato. Orbene, al pari
degli interventi finalizzati all’eliminazione o riduzione del rischio, anche gli effetti positivi di
una corretta gestione dello stress lavoro-correlato si esplicano su più livelli. Il fenomeno può
altresì generare conseguenze negative a livello individuale, aziendale e sociale: a farne le spese
non è soltanto il singolo lavoratore giacché i costi gravano sulle aziende e sulla società
complessivamente intesa. L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute (EU-OSHA),
richiamando un progetto realizzato nel 2013, dichiara che il costo prodotto dalla depressione
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causata dall’attività lavorativa ammonta a 617 miliardi di euro l’anno in cui sono ricompresi i
costi datoriali derivanti da assenteismo e presentismo, le perdite di produttività, i costi
dell’assistenza sanitaria e quelli derivanti da trattamenti previdenziali previa erogazione di
sussidi di inabilità al lavoro. I costi per le organizzazioni pubbliche o private, sostanzialmente
connessi ad assenteismo, turnover, calo di produttività e rendimento, non sono altrettanto facili
da stimare: in effetti si hanno a disposizione pochi dati circa l’entità del danno economico; ad
esempio, nel 2007 è stato stimato che il costo incombente in capo ai datori di lavoro del Regno
Unito è pari a 1.220 euro per dipendente all’anno373. Affinché gli effetti negativi non si
producano è fondamentale acquisire consapevolezza del problema nelle sue molteplici
dimensioni. È questo il prerequisito che, unitamente alla corretta gestione, non solo neutralizza
– ai vari livelli – i costi dello stress lavoro-correlato, ma al contempo ne determina l’evoluzione
in benefici. In quest’ottica lo stress lavoro-correlato diventa una questione strategica. A
condizione che la valutazione sia intesa quale opportunità e il rischio sia correttamente gestito:
a livello individuale i singoli lavoratori sperimentano una condizione che anziché essere di
malessere può descriversi invece in termini di benessere e soddisfazione lavorativa;
parallelamente, a livello aziendale gli eventi sentinella (assenze, infortuni, turnover) conoscono
un sensibile calo perciò l’organizzazione trae vantaggio per rendimento e competitività da una
forza lavoro maggiormente motivata, sana, produttiva e fidelizzata. Tutto ciò, ovviamente, si
ripercuote favorevolmente sulla società. A ben vedere il cammino da percorrere per addivenire
alla corretta gestione del rischio è ancora lungo. Al contempo, anziché essere visto come
“opportunità”, l’obbligo legale di valutazione del rischio stress lavoro-correlato è stato
frequentemente considerato un mero aggravio (economico ed operativo); in queste condizioni
è comprensibile l’opposizione da parte delle associazioni datoriali all’introduzione di esso374.
Nell’attività pratica oggetto di questo studio, avendo rivolto l’attenzione ad organizzazioni di
piccole dimensioni (solo due superiori a 15 dipendenti ma meno di 50), l’obiettivo perseguito
è stato principalmente quello di rendere proficuo un obbligo di legge frequentemente ignorato
o percepito solo quale costo aggiuntivo. A tal fine, la tecnica progettata e sperimentata (in cui
la raccolta dati verte sulle percezioni soggettive dei lavoratori, mentre l’analisi s’impernia su
criteri di stampo oggettivo poiché riguarda informazioni che, pur essendo inerenti ai singoli,
sono raccolte in forma aggregata) è parsa efficace e coerente alla natura caleidoscopica del
fenomeno da valutare poiché è in grado di combinare armonicamente l’ineliminabile
componente soggettiva agli elementi oggettivi. Vero è che, come qualsiasi tecnica, non può

AA. VV., Il calcolo dei costi dello stress e dei rischi psico-sociali nei luoghi di lavoro – Osservatorio europeo dei rischi –
Revisione della letteratura, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2014, p. 8-14.
374 Cubico S., Favretto G., Stress organizzativo: rischio o opportunità, in I Working Papers di Olympus 31/2014, p. 32.
373
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dirsi esente da difetti per cui appare suscettibile di miglioramento e perfezionamento. Ad ogni
modo, il feedback datoriale è stato positivo: lo dimostrano l’apprezzamento espresso in
occasione dell’incontro finale e i ringraziamenti profusi.

Ciò che genera orgoglio è l’aver contribuito – seppur in piccola parte – a sensibilizzare le
aziende sul tema dello stress lavoro-correlato: è questa la condizione necessaria affinché il
rischio sia correttamente gestito in modo da riuscire a cogliere i vantaggi che ne derivano in
termini di buon funzionamento dell’organizzazione di lavoro e di benessere di tutti i soggetti
che ne fanno parte.
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