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Rischi psicosociali

I new way of work: rischi
psicosociali, il bore-out e il lavoro
di Elena Signorini, Professoressa associata di Diritto del lavoro, Università degli
Studi di Bergamo (*)

Il testo partendo dalla nozione di sanità elaborata dalla OMS affronta il tema del benessere al lavoro
nelleNewWayofwork (NewWoW) soffermandosi brevemente sui più noti rischi psico sociali per poi
riflettere sul fenomeno del bore-out e sulle problematiche che le organizzazioni si trovano ad
affrontare nella fase di rientro fisico al lavoro.
The text starting fromthenotionofhealthdevelopedby theOMSaddresses the issueofwell-beingat
work in the New way of work (NewWoW), briefly focusing on the most well-known psycho-social
risks and then reflecting on the phenomenon of bore-out and on the problems that organizations are
facing in the phase of physical return to work.

Quadro di riferimento

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità),
identifica la salute con “uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste
solo in un’assenza di malattia o d’infermità” consi-
derandola come fattore non solo individuale ma
anche collettivo. Si tratta di una nozione multi-
forme che osserva l’individuo nelle tre dimensioni
che lo contraddistinguono, biologica, mentale e
sociale e, con riguardo alla quale il Preambolo
della Costituzione dell’OMS indica che “il possesso
del migliore stato di sanità possibile costituisce un
diritto fondamentale di ogni essere umano” e che “la
sanità di tutti i popoli è una condizione fondamen-
tale della pace del mondo e della sicurezza” (1).
Prendendo le mosse proprio da tali assunti l’ambito
lavorativo, in virtù anche del valore che gli viene
riconosciuto dalla Costituzione italiana e della sua
importanza individuale e collettiva, non può rima-
nere esente (2).

Con l’avvento dei new way of work (3) (New-
WoW) (4), favoriti dall’aumento rivoluzionario
delle tecnologiemobili e deimezzi di comunicazione,
i contesti fondamentali in cui l’essere umano svolge
gran parte della sua vita si sono ampliati, giacché lo
spettro del lavoratore mobile ed invisibile (5), diviso
tra uffici blended, in cui realtà fisica e virtuale hanno
dimostratodi poter convivere, ha rivelato che sempre
più lavori non richiedono una postazione lavorativa
poiché è possibile lavorare inmodo indipendente dal
luogo e dal tempo, circostanze queste che, se non
gestite, possono però avere un impatto sulla salute del
lavoratore (6).È stato argutamentemesso inevidenza
come vi è una ambivalenza quasi paradossale tra
l’accessibilità senza limiti alle risorse tecnologiche e
il fenomeno opposto dell’isolamento: “l’inedita
forma di socialità da contatto on line finisce spesso
per esaltare la dimensione del tutto antitetica della
singolarità” (7).
In argomento la OMS già nel 1946 (8) mise tra le
funzioni per il perseguimento del più alto grado

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) Oms, Costituzione OMS, 1946, Preambolo, in www.
admin.ch.

(2) Costituzione italiana, inwww.senato.it.
(3) J. Popma, The Janus face of the ‘Newways of Work’: rise,

risks, and regulation of nomadic work, 2013, inwww.etui.org.
(4) N. Nita Virena, The effects of NEW’WOW’. Ways of Wor-

king in Creative Industries of Developing Countries, 2015, in
https://www.researchgate.net/publication/293530298.

(5) Ilo, Lavorare da casa. Dall’invisibilità al lavoro dignitoso,
Report, 2021, inwww.ilo.org.

(6) J.P. Lanquetin, Rendre visible le travail invisible? Prendre
soin du travail pour travailler le“prendresoin”, inCahiers rhizome,
2018/1, 67, 39 - 46.

(7) P. Tullini, Prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro
nell’economia digitale, inRivista del diritto della sicurezza sociale,
2021, 4, 690.

(8) Oms, Costituzione, art. 2, lett. i), 1946, inwww.admin.ch.
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possibile di sanità “[...] il miglior impiego degli inter-
valli di riposo, il miglioramento delle condizioni
economiche e di lavoro, come pure di tutti gli altri
fattori dell’igiene dell’ambiente”. Si tratta di una
previsione precursora dell’esigenza di circoscrivere
le conseguenze dell’impatto del lavoro, e nel caso
specifico delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (in acronimo TIC o ICT) mobili e
delle piattaforme su cui si basano tutte le New-
WoW (9), ponendo l’attenzione sui rischi nuovi ed
emergenti per la salute e sicurezza sul lavoro.
La materia della salute al lavoro è in continua evo-
luzione così come lo sono le modalità con cui questo
viene attuato. Si tratta di un tema centrale nell’a-
zione sia dell’OIL che degli organismi comunitari. In
particolare, l’OIL ha riconosciuto, sin dalla sua isti-
tuzione, la centralità della questione alla quale ha
dedicato ben più di quaranta strumenti (10); analoga
sensibilità verso la tutela del lavoratore sia dal punto
di vista fisico che da quello psicologico è stata dimo-
strata dalla disciplina comunitaria.
Da questa particolare attenzione è derivata laDir.UE
89/391 oltre ad altre direttive specifiche (11). Nella
Direttiva del 1989 citata la protezione dei lavoratori
dai rischi che possono essere associati al lavoro viene
delineata nella Sezione Seconda dedicata agli Obbli-
ghi dei datori di lavoro. In tale sezioneall’art. 5, par. 1,
viene disciplinato il dovere per il datore di lavoro di
“garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti
gli aspetti connessi con il lavoro”, compresi i rischi
psicosociali.Taleprevisionevaanalizzata di concerto
con l’art. 9, Dir. UE 89/391 laddove si prescrive
l’obbligo datoriale di valutare i rischi sul lavoro,
obbligo che va riferito a tutte le attività lavorative
con la conseguenza di accogliere nell’alveo di prote-
zione anche i rischi che derivano daiNewWoW. Tale
interpretazione estensiva è stata, peraltro, confer-
mata da una pronunzia della Corte di giustizia euro-
pea, che già negli anni 2000 aveva stabilito, con

riguardo all’ambito della valutazione del rischio,
che esiste un “obbligo generale [...] di valutare tutti
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” (12).
L’analisi dei rischi psicosociali va, pertanto, inserita
nell’ambito delle attività di valutazione, sorveglianza
e verifica in cui si articola il controllo dei rischi
professionali. L’approccio verso questi rischi è però
mutato nel tempo: da una originaria osservazione in
ambito produttivo direzionata verso i pericoli di tipo
fisico e chimico, si è passati a fattori di natura psico-
patologica e psicosociale (13) che trovano la loro
origine nel contesto organizzativo del lavoro (14).
Nel tempo si è altresì coniata una espressione
“costrittività organizzativa” per significare la ricon-
ducibilità e l’origine professionale dei disturbi psi-
chici, allorquando essi trovino la loro causa o
concausa (in maniera prevalente), da specifiche e
particolari condizioni dell’attività e della organizza-
zione del lavoro. È stato acutamente evidenziato
l’impatto che questa condizione ha avuto durante i
mesi dell’emergenza sanitaria, accelerando la deriva
delleNewWoW sempre più relegate nell’individuali-
smo e nella condizione di isolamento (15). L’espres-
sione “costrittività organizzativa” pur risalente al
2003mantiene la sua attualità nel riferirsi a situazioni
di incongruenza (strutturali, durature ed oggettive,
accertabili documentalmente e non lasciate a inter-
pretazione discrezionali) delle scelte in ambito
organizzativo (16).
In tale nozione (17) vengono ricondotte una plura-
lità di situazioni tra le quali spiccano “la marginaliz-
zazionedalla attività lavorativa, lo svuotamentodelle
mansioni, la mancata assegnazione dei compiti lavo-
rativi, con inattività forzata, lamancata assegnazione
degli strumenti di lavoro, i ripetuti trasferimenti
ingiustificati, la prolungata attribuzione di compiti
dequalificanti rispetto al profilo professionale posse-
duto, la prolungata attribuzione di compiti esorbi-
tanti o eccessivi anche in relazione a eventuali

(9) M. Mugayar-Baldocchi - B. Shaninger - K. Sharma, Partners
with organizations to provide research-backed expertise on lea-
dership, talent management, learning and development, and
future of work topics, 2021, in https://www.mckinsey.com/busi-
ness-functions.

(10) Tra questi si ricordano la Convenzione sulla salute e la
sicurezza sul lavoro (n. 155 del 1981) e il Quadro promozionale per
la Convenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro (n. 187 del
2006). OIl, Salute e sicurezza al centro del futuro del lavoro,
costruire su 100 anni di esperienza, 2019, inwww.ilo.org.

(11) Sempre in tema leDir. 89/654 (luoghi di lavoro),Dir. 89/655
(attrezzature di lavoro), Dir. 89/656 (attrezzature di protezione
individuale), Dir. 90/268 (movimentazione manuale di carichi) e
Dir. 90/270 (attrezzature munite di videoterminale).

(12) CGCE, causa C-49/00, Commissione delle Comunità euro-
pee/Repubblica italiana in tema di “Inadempimento di uno Stato -

Incompleta trasposizione della Dir. 89/391/CEE - Sicurezza e
salute dei lavoratori” in http://curia.europa.eu/juris/.

(13) L. Calafà, Il diritto del lavoro e il rischio psico-sociale
(e organizzativo), in Italia, inLav. dir., 2012, 2, 257; P. Lambertucci,
Sicurezza sul lavoro e rischi psico-sociali. Profili giuridici, in Diritti
lavori mercati, 2010, 2, 347.

(14)M. Squeglia, I rischi psicosociali e lo stress lavoro correlato
in Europa e in Italia, Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3.
Região. Belo Horizonte, v. 63, n. 96, 31-65, jul./dez. 2017.

(15) P. Tullini, Prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro
nell’economia digitale, cit., 690.

(16) Circ. I.N.A.I.L., n. 71 del 2003, inwww.inail.it.
(17) Cass. Civ., Sez. lav., 17 agosto 2018, n. 20774, inmateria di

malattia professionale indennizzabile da costrittività organizzativa,
in https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/malattie-professionali.
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condizioni di handicap psico-fisici, l’impedimento
sistematico e strutturale all’accesso a notizie, l’ina-
deguatezza strutturale e sistematica delle informa-
zioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro,
l’esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad ini-
ziative formative, di riqualificazione e aggiorna-
mento professionale nonché l’esercizio esasperato
ed eccessivo di forme di controllo”.
Nel quadro delineato nel 2003 la Circolare Inail ha
richiamato anche l’ipotesi delmobbing strategico che
ricomprendenel rischio tutelatoed indennizzato exd.
P.R.n. 1124del 1965 (purnonessendo la costrittività
organizzativa tabellata) (18), purché sia determinato
dalla condotta vessatoria assunta dal datore di lavoro
e sia ricollegabile a finalità lavorative (19). La giuri-
sprudenza accogliendo tali indicazioni ha precisato
come nell’ambito dell’assicurazione sociale discipli-
nata dall’art. 1, d.P.R. n. 1124 del 1965, rileva non
solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma
anche quello c.d. specifico improprio, che pur non
essendo strettamente insito nell’atto materiale della
prestazione è collegato con la prestazione stessa (20).
Da quanto delineato vi è una lettura sempre più
aperta dei rischi impliciti che possono contraddistin-
guere le condizioni lavorative. Ne consegue che i
rischi associati al NewWoW quali il techno-stress, la
tecno-dipendenza, la tecno-invasione che fa scom-
parire il confine tra lavoro e vita privata, il super
lavoro, la stanchezza cronica e il burn out, l’esposi-
zione ai campi elettromagnetici, il rischio ergono-
mico (21), nonché i rischi derivanti da fenomeni di
mobbing, vessazioni psicologiche e molestie e vio-
lenze (22) dovranno esser considerati per l’identifi-
cazione e valutazione dei rischi al fine della
predisposizionedellemisure da adottare per limitarne
gli effetti.

Ad abundantiam va rammentato il richiamo al “pro-
gresso tecnico” contenuto espressamente all’art. 6,
comma 2, lett. e) della Direttiva Quadro del 1989.
Tale enunciazione consente di abbracciare proprio i
rischi derivanti dai NewWoW, sollecitando l’adat-
tamento della valutazione dei rischi allorquando si
acquisiscono nuove conoscenze sui rischi correlati a
luoghi di lavoro atipici associati alle moderne forme
di lavoro (23). La Forrester Research ha predetto
che nei prossimi 10 anni l’85% dei lavori sarà
impattato dalla trasformazione digitale e che la
resistenza maggiore è destinata a provenire proprio
da quelle posizioni lavorative più minacciate da
questo cambiamento (24).
Anche la normativa europea ha ricoperto un ruolo
fondamentale nella diffusione di un approccio volto
anche alla prevenzione dei rischi (25), oltre che alla
loro estensione fino ad annoverare anche i rischi
psicosociali. A questo ultimo proposito si ricordano
l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 (26), oggi
recepito in Italia dall’Accordo interconfederale stress
lavoro-correlato del 9 giugno 2008 (27) e il Quadro
strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul
lavoro 2014-2020 (28).
La perdurante attualità del tema è dimostrata dalla
Relazione del 9 febbraio 2022 (A9-0023/2022) su
un nuovo quadro strategico dell’UE in materia di
salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una
migliore protezione dei lavoratori contro l’esposi-
zione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro
e le lesioni da movimenti ripetitivi) (2021/2165
(INI)) (29). Il testo richiama espressamente i rischi
causati da problemi strutturali riconducibili all’or-
ganizzazione del lavoro che vengono ricollegati alla
cattiva amministrazione, ad una scarsa progetta-
zione del lavoro o ad una mancata corrispondenza

(18) Cass. Civ., Sez. lav., 14 maggio 2020, n. 8948 in https://
olympus.uniurb.it/; Cons. Stato 17marzo 2009, n. 1576 in https://
linklav.it/140-uncategorised/11784-cassazione,-sentenza-sulla-
malattia-professionale,-indennizzabile,-derivata-da-situazioni-di-
costrittivit%C3%A0-organizzativa.html.

(19) Cass. Civ. n. 8948/2020, cit. in https://www.altalex.com/
documents/news/2020/06/11/malattia-conseguente-a-mobbing-
ok-a-indennizzo-inail.

(20) Cass. Civ. n. 8948/2020, cit.
(21) I.N.A.I.L., Disturbi muscoloscheletrici, ripercussioni in

lavoratori con sclerosi multipla e correlazione con i rischi psicoso-
ciali: due pubblicazioni Inail per Eu-Osha, Comunicato 23 febbraio
2022, inwww.olympus.uniurb.it.

(22) P. Tullini, Prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro
nell’economia digitale, cit., 672.

(23) S. Bellomo - F. Ferraro, Moderns Forms of Work - A
European comparative study, 2020, Roma.

(24) Forrester Consulting Thought Leadership Paper Commis-
sioned By IBM, April 2020.

(25) Comunicazione della Commissione al Parlamento euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni sull’attuazione pratica delle disposizioni
delle direttive concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, Dir.
89/391 (direttiva quadro), Dir. 89/654 (luoghi di lavoro), Dir. 89/655
(attrezzature di lavoro), Dir. 89/656 (attrezzature di protezione
individuale), Dir. 90/268 (movimentazione manuale di carichi) e
Dir. 90/270 (attrezzature munite di videoterminale), 2004, in
www.europa.eu.

(26) Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre
2004, inwww.uniurb.it.

(27)Accordo interconfederale9giugno2008per il recepimento
dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato con-
cluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES, in
www.uniurb.it.

(28) Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza
sul lavoro 2014-2020, inwww.europa.eu.

(29) Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, Rela-
trice M. Vindhttps: //www.europarl.europa.eu/doceo/document/
A-9-2022-0023_IT.html.
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tra conoscenze e abilità dei lavoratori e i compiti
assegnati (30).
A livello nazionale l’impianto normativo costituito
dagli artt. 32 e 41 Cost. (31), dall’art. 2087 c.c. (32),
dal D.Lgs. n. 81/2008 (e successivemodifiche) (33) e
dalle successive integrazioni alla materia rappresen-
tate dalD.Lgs. n. 151/2015, dalD.Lgs. n. 17/2019, dal
D.Lgs. n. 101/2020 e dalla L. n. 215/2021 integrate
dalla pluralità di normative elaborate per contrastare
l’impatto pandemico, rappresenta il panorama nor-
mativo di riferimento (34).
Gemma proprio dall’art. 2087 c.c., come ribadito a
più riprese dalla SupremaCorte, l’obbligodatoriale di
adozione delle misure generiche di prudenza e dili-
genza in ossequio alle norme tecniche e di esperienza,
anche ovedifetti unanorma specifica di prevenzione.
Non si tratta di unmero obbligo di non facere giacché
da esso derivano una serie di obblighi positivi rivolti
alla predisposizione di un ambiente ed una organiz-
zazionedi lavoroquanto più idonei per difendere quel
diritto fondamentale alla salute cui faceva riferi-
mento già l’OMS. La norma del codice contempla
una responsabilità contrattuale legata a criteri pro-
babilistici e non solo possibilistici (35) laddove, nel
predisporre l’impianto di protezione è necessario
tener conto “della concreta realtà aziendale e della
maggiore o minore possibilità di indagare sull’esi-
stenza di fattori di rischio in un determinato
momento storico” (36).
È noto il ruolo che la disposizione codicistica ricopre
quale normadi chiusura del sistema antinfortunistico
italiano, ruolo ribadito dalla giurisprudenza che vi
ancora “la responsabilità datoriale per (...) mancata
adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità
psico-fisica del lavoratore” in alternativa alla pre-
senza di norme specifiche, in virtù della capacità di
estensione della norma generale verso “situazioni ed

ipotesi non ancora espressamente considerate e valu-
tate dal legislatore al momento della sua formula-
zione”, da cui conseguono in capo all’imprenditore
obblighi di “adottare, nell’esercizio dell’impresa,
tutte le misure che, avuto anche riguardo alla parti-
colarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti,
siano necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei
lavoratori” (37).
Proprio il riferimento a situazioni ed ipotesi non
ancora espressamente considerate e valutate eviden-
zia la lungimiranza del legislatore, pioniere nell’e-
stendere con il velo delle protezioni ogni e qualsiasi
nuova ipotesi possa minare quel benessere, quell’in-
tegrità psico fisica del lavoratore di cui si fa portavoce
e difensore. Vi è una convergenza unanime di intenti
ed al riguardo va segnalato come risalga proprio al
D.Lgs. n. 81/2008 il richiamo esplicito allo stress da
lavoro correlato (38) fenomeno che è considerato in
Europa come il secondo tra i problemi di salute dovuti
al lavoro (39).
Non v’è dubbio come i rapidi mutamenti del mondo
globale, tecnologici e non solo, contribuiscano alla
continua evoluzione dei rischi rendendo questo tema
più che mai attuale. La stessa strategia comunitaria
sulla salute e sicurezza pose in evidenza, agli inizi degli
anni 2000, che “l’anticipazione dei rischi nuovi ed
emergenti, sia che si tratti di quelli legati alle inno-
vazioni tecniche o di quelli dovuti alle evoluzioni
sociali, è indispensabile per la gestione dei rischi
stessi” (40). Si tratta di una linea di condotta che
appare più che mai necessaria. In risposta a tale
esigenza è stato costituito un Osservatorio europeo
dei rischi all’interno dell’Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro (41), Agenzia che in
più occasioni ha rimarcato l’importanza dei problemi
di salute, fisica e mentale, che potrebbero derivare
dalle modifiche organizzative connesse all’impiego

(30) Parlamento Europeo, Relazione su un nuovo quadro stra-
tegico dell’UE inmateria di salute e sicurezza sul lavoro post-2020
(inclusaunamiglioreprotezionedei lavoratori contro l’esposizione
a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da
movimenti ripetitivi), A9-0023/2022, 9 febbraio 2022, in https://
www.europarl.europa.eu/doceo.

(31)Artt. 32e41Cost.,Costituzione italiana, inwww.senato.it.
(32) Art. 2087 c.c., Codice civile, inwww.normattiva.it.
(33) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell’articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, inmateria di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, inwww.normattiva.it.

(34) Www.olympus.uniurb.it.
(35) S. Caffio, Infortuni sul lavoro (anche da Covid-19) e con-

corso colposo del lavoratore: la chimera dell’applicabilità dell’art.
1227 c.c, in questaRivista, 2020, 12, 1171 con riferimento aCass.
Civ., Sez. lav., 27 febbraio 2019, n. 5749 e Cass. Civ., Sez. lav., 24
ottobre 2017, n. 25151, nonché Cass. Civ. 28 giugno 2019, n.
17579, Cass. Civ. 31 ottobre 2018, n. 2796.

(36) Cass. Civ., Sez. lav., 23maggio 2019, n. 14066; Cass. Civ.,
Sez. lav., 5 agosto 2013, n. 18626; Cass. Civ., Sez. lav., 5 novem-
bre 2012, n. 18921; Cass. Civ. 3 agosto 2012, n. 13956, Cass. Civ.
17 febbraio 2009, n. 3786, in http://olympus.uniurb.it.

(37) Cass. Civ., Sez. lav., 25 novembre 2019, n. 30679, con-
forme Cass. Civ. 8 ottobre 2018, n. 24742; Cass. Civ. 23 aprile
2020, n. 8132, in questa Rivista, 2020, 12, 1166; Cass. Civ. 25
gennaio 2021, n. 1509.

(38) Art. 28, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell’art. 1, L.
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, inwww.normattiva.it.

(39) I.N.A.I.L., Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulne-
rabili, 2016, inwww.inail.it.

(40) Strategia comunitaria sulla salute e la sicurezza sul lavoro
2002-2006, inwww.europa.eu.

(41) Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Il
calcolo dei costi dello stress e dei rischi psicosociali nei luoghi di
lavoro.Osservatorioeuropeodei rischiRevisionedella letteratura,
2015, inwww.olympus.uniurb.it.
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massiccio delle TIC per affrontare le conseguenze
dell’emergenza pandemica (42).

I rischi psicosociali

Secondo l’OIL i rischi psicosociali sono quelli che
generano da “una interazione tra contenuto del
lavoro, gestione, organizzazione del lavoro, condi-
zioni ambientali organizzative e tra competenze ed
esigenze dei lavoratori dipendenti” (43). Si tratta
dunque di una questione attinente sia aspetti orga-
nizzativi che ambientali e sociali, che travalica la
sfera dell’individualità, estendendosi a quella azien-
dale e, per certi versi, all’intera società. Le condizioni
ambientali suscettibili di interferire con il benessere
psicofisico dei lavoratori sono state oggetto sin dagli
anni ’60, ’70 di studi e catalogazione descrittive
finalizzate alla identificazione degli agenti di
rischio (44).
Uno dei fattori intorno ai quali si è sviluppato il
dibattito è la nozione di stress che si identifica in
una qualsiasi “pressione aspecifica” che unorganismo
subisce per effetto degli eventi che ne contraddistin-
guono l’esistenza. Questo tipo di pressione incide
sull’equilibrio del soggetto coinvolto, che attiva
una serie di risposte adattive (di tipo emotivo, neu-
rologico, ormonale, immunologico) volte a ricosti-
tuire l’equilibrio (omeostasi) perduto. A fronte,
pertanto, di un fattore di stress o di strain, riferita
alla capacità di mettere in tensione l’individuo (che
non sempre è insano), l’evento patologico che ne
deriva (essere stressati) viene superato con l’attiva-
zione di una serie di azioni per opporsi all’agente di
rischio. La risposta allo stress si ha, pertanto, quando
l’organismo si attiva per raggiungere un nuovo stato
di equilibrio e di benessere. Questo avviene quando
lo stress assume un carattere disadattivo ed il soggetto
non è più in grado di gestirlo. I numeri dello stress
segnalano che il 79% dei manager soffre di disturbi
stress lavoro correlati, il 61% delle lavoratrici hanno
problemi di sonno e 60% delle giornate di lavoro

perse trovano la loro origine in problemi legati a
fenomeni di stress lavoro correlato e a rischi psico-
sociali (45). Una recente ricerca (46) ha eviden-
ziato che nel nostro paese il 64% dei lavoratori
sotto i 35 anni intervistati si sente sopraffatto,
mentre il 54% degli over 35 e il 44% degli over
55 cita lavoro e stabilità economica come elementi
di preoccupazione (47).
Una delle componenti dello stress è l’eustress o stress
buono. Questo è fondamentale per il funzionamento
dell’essere umano, perché conduce a migliorarsi e ad
attivare modalità di problem solving.
Quindi essere sottoposti gradualmente a pressioni
adeguate, senza rendere il soggetto sopraffatto, con-
sentendogli di trovare i suoi confini sani e flessibili,
raggiungendo la risposta più adatta per conciliare
lavoro, famiglia ed esigenze personali, può costituire
un fattore altamente funzionale e decisamente incre-
mentante la produttività (48).
I fattori di stress occupazionale possono esser classi-
ficati in sei categorie a seconda che si faccia riferi-
mento a fattori legati al ruolo nell’organizzazione,
fattori intrinseci al lavoro, rapporti con gli altri,
clima e struttura organizzativa, carriera e interfaccia
con l’esterno (49). Tra i fattori interessati vi sono le
diverse questioni connesse alle mansioni, all’am-
biente e alla cultura organizzativa, ai rapporti inter-
personali e all’orario, al carico e al ritmo di lavoro
anche in prospettiva di conciliare tempi di vita e di
lavoro. I soggetti emotivamente stressati hanno dif-
ficoltà con le attività lavorative quotidiane, segna-
lano mancanza di autonomia, compiti contrastanti,
obiettivi poco chiari e mancanza di chiarezza sul
proprio lavoro. Gli effetti di una situazione inade-
guata sotto i profili finora delineati sono di grande
impatto e possono sfociare in danni sia per la salute
del singolo, che per l’azienda e la collettività. A
questo ultimo proposito si segnalano soprattutto l’au-
mento dell’assenteismo, un maggior turn-over, un
minore rendimento con tutte le conseguenze che
questi comportano (50).

(42) D. Penco, Valutazione rischi psicosociali ai tempi del
corona virus, inwww.puntosicuro.it.

(43)M.Squeglia, I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato
in Europa e in Italia, relazione presentata al IV seminario interna-
zionale sul “Lavoro sicuro”, organizzato dal Tribunale superiore
del Lavoro e dal Consiglio Superiore di giustizia del lavoro, Brasilia,
18, 19 e 20 ottobre 2017.

(44) Www.olympus.uniurb.it.
(45) Https://endstress.eu.
(46) A. Schwedel - J. Root - J. Allen - J. Hazan - E. Almquist - T.

Devlin -K.Harris,TheWorkingFuture:MoreHuman,NotLess, It’s
time to change how we think about work, 2022, in https://www.
bain.com/.

(47) Lavoratori under 35 in Italia tra i più stressati al mondo, 31
gennaio 2022, https://www.repubblica.it/economia/rapporti/
osserva-italia.

(48) J. Sussex, Setting Boundaries Towards Positive Mental
Health, 2022, in https://www.workplaceoptions.com.

(49)D.Holman -S. Johnson -E.O’Connor,Stressmanagement
interventions: Improving subjective psychological well-being in
the workplace, in E. Diener - S. Oishi - L. Tay (Eds.), Handbook of
well-being. Salt Lake City, 2018, UT: DEF Publishers; Cl. Cooper -
D. Torrington, Identifying and copingwith stress in organizations:
the personnel perspective. In Cl. Cooper - R. Payne (eds) Stress at
work, New York, John Wiley & Sons, 1978.

(50) Commissione Europea, Comitato degli alti responsabili
dell’ispettorato del lavoro, Gruppo di lavoro: rischi nuovi ed
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Oltre ai rischi associati ai NewWoW e già citati non
vanno dimenticati anche altre sindromi che si pos-
sono accompagnare a stati di tensioni immagazzinati
al lavoro (51). Il richiamo è al fenomeno già noto del
burn out (52) (53) ed a quello correlato ed altrettanto
pericoloso, mameno conosciuto, del bore-out (54). Il
primo viene catalogato come una condizione di disa-
gio lavorativo che origina dal troppo stress da
lavoro (55), dallo scarso equilibrio tra lavoro e vita
privata e da una sorta di annebbiamento causato dal
superlavoro. Il secondo, meno noto, non è meno
subdolo quanto a manifestazione e si identifica con
una anomalia mentale, una sindrome che conduce
allo sfinimento per noia cronica dovuta alla man-
canza di lavoro, di stimoli, alla perdita di autostima,
circostanze queste letali per la salute del lavoratore al
pari dello stress e che potrebbero essere dannose per le
imprese incentivando l’assenteismo, il presenti-
smo (56) o un elevato turn over del personale.
L’esperienza che contrassegna il bore-out è l’insensa-
tezza, ossia la percezione che l’esperienza lavorativa
non ha davvero alcuno scopo, è priva di significato e
di valore. Il fenomeno dell’ozio forzato è ancor più
evidente a seguito dell’ingresso delle tecnologie nei
luoghi di lavoro: talvolta è proprio legato a questo
fatto la sensazione che taluni lavoratori provano
verso il proprio lavoro che considerano una sorta di
guscio vuoto avendo perduto la sua ragion d’essere a
seguito dei cambiamenti tecnologici. Per contrastare
questa condizione è fondamentale che l’impresa
adotti un approccio globale alla gestione dei rischi
che favorisca un maggior coinvolgimento dei dipen-
denti, mettendo a disposizione apposite metodologie
e risorse professionali per il perseguimento della
salute favorendone il rendimento (57).
Il fenomeno, pur sorto prima della emergenza Covid-
19, rappresenta una sindrome caratteristica della
pandemia da non sottovalutare per l’impatto che

ha sulla salute dei lavoratori. La noia cronica rinve-
nibile nei lavoratori parrebbe esser stata alimentata
dai lunghi tempi dedicati a riunioni da remoto, for-
zatamente limitati negli spostamenti a causa del
lockdown: si tratta di uno stato di angoscia vissuto
dal soggettoche si trovaa scegliere tradisoccupazione
e un lavoro privo di gratificazione.
Il termine per definire il fenomeno è nato nel
2007 (58), anno che fa da spartiacque poiché da
allora, la sindrome viene vista come una variante
speculare del burn out. Se nel caso di quest’ultimo, è
l’eccesso di investimento emotivo, e non solo, a
generare una sorta di blackout psicofisico che può
avere ricadute negative sul piano professionale e
personale (fisico e mentale), nel bore-out il soggetto
si presenta deprivato di qualsiasi possibilità di coin-
volgimento emotivo e motivazionale.
Come già accennato anche questo dovrebbe indurre
le organizzazioni, da parte loro, a riesaminare le loro
filosofie e politiche in materia di risorse umane,
optando per una organizzazione del lavoro più soste-
nibile (59), dal lato del lavoratore la soluzione al
problema potrebbe invece esser rivenuta nel tenta-
tivo di conciliare lavoro con attività stimolanti, nel
ricercare il senso del lavoro, nello stimolare l’ap-
prendimento e la formazione (60) sino a giungere a
favorire l’autoimprenditorialità giacché, chi soffre
di noia non deve esser considerato intrinsecamente
pigro, infatti occorre valutare se tale stato sia deter-
minato da circostanze esterne riconducibili alla
organizzazione.
Si tratta di una situazione complessa e multisfaccet-
tata, foriera di recar danno alla salute del lavoratore
ed al quale ametà degli anni ’60 era stata dedicata una
canzone il cui testo recitava “Il lavoro è salute, non
fare nulla è preservarla” (61). In effetti va segnalato
come al pari dello stress il bore out rappresenta una
malattia (62) provocata dalla mancanza di sfide che

emergenti (EMEX), Guida per la valutazione della qualità delle
valutazioni dei rischi e delle misure di gestione dei rischi nell’am-
bito della prevenzione dei rischi psicosociali, Lussemburgo, 2018.

(51) M. Servadio, La sindrome da “Bore - out”, 2019, in https://
www.puntosicuro.it/rischio-psicosociale-stress-C-35/la-sindrome-
da-bore-out-AR-19411/.

(52) ICT & Digitalisation, in https://osha.europa.eu/en/emer-
ging-risks/developments-ict-and-digitalisation-work.

(53) N. Droz - A. Wahlen, Burnout, la maladie du XXIe siècle?,
2018, Ed. Favre Sa.

(54) I. L. Potgieter - N. Ferreira - M. Coetzee, Theory, Research
and Dynamics of Career Wellbeing: Becoming Fit for the Future,
2019, Ed. Springer; B. Lufkin,Thedamagingeffects of“boreout”,
2021, in https://www.bbc.com/worklife/article/20210701-the-
damaging-effects-of-boreout-at-work.

(55)G.Aliberto,Stressesoddisfazione lavorativadel personale
frontline nelle organizzazioni alberghiere, 2010, in https://core.ac.
uk/download.

(56) E. Signorini, La salutementale, ritmi, assenze e presenze:
nuovi rischi sul fronte del lavoro?, in Tutela e Sicurezza del lavoro,
2014, 2, 11-22, ISSN: 2283-9224.

(57)Ad. LaMontagne - K. Sanderson - F.Cocker,Estimating the
economic benefits of eliminating job strain as a risk factor for
depression, VicHealth, Australia, 2010, in https://www.vichealth.
vic.gov.au/-/media/ResourceCentre.

(58) P. Werder - P. Rothlin, Diagnose Boreout, 2007.
(59) D. Hosy - C. Burion,Du burn out au bore-out: vers l’emploi

qui rend heureux, Revue internationale de psychosociologie et de
gestion des comportements organisationnels, 2017, 229-296.

(60) C. Burion, Sindrome da noia. Quando la noia sul lavoro ti fa
impazzire, Ed. Albin Michel; P. Rothlin - P.R. Werder, Underchal-
lenged. Diagnosi boreout - quando la noia ti fa ammalare.

(61) Henri Salvador, “Le travail est la santé”, 1965.
(62)Ammalarsi di noia, 2020, inwww.https://www.hirnliga.ch/

fileadmin/.
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una determinata mansione può o meno offrire al
dipendente, o dal non essere o dal non sentirsi coin-
volti in qualcosa a cui si tiene. Si tratta purtroppo di
un fenomeno strisciante che può colpire tutte le
categorie, dagli impiegati ai manager e spesso chi ne
è affetto simula impegno, l’esser affaccendati tanto
dall’essere costretti a portarlo a casa (atteggiamento
usato per dimostrare l’attaccamento all’azienda).
Analizzando gli standards europei ed internazio-
nali (63) relativi ai rischi psicosociali sul lavoro
emerge come lo stress abbracci tutto un insieme di
reazioni emotive, cognitive, comportamentali e
fisiologiche che vanno dalla sensazione di inade-
guatezza e di incertezza sulle proprie capacità, alla
disistima, estendendosi ad aspetti avversi e dannosi
del contenuto della mansione, dell’organizzazione
e dell’ambiente di lavoro. Tra lemaggiori cause che
provocano stress vi sono proprio il sovraccarico e
sotto carico di lavoro, il mancato riconoscimento,
l’attribuzione di troppe responsabilità non coadiu-
vate dall’attribuzione di autorità, la mancanza di
una chiara descrizione del lavoro, la privazione di
collaborazione, di supporto. L’elenco degli stan-
dards che fanno riferimento diretto ai concetti di
rischio psicosociale, stress, molestie e violenze è
assai fitto,ma vamesso in luce il senso di impotenza
che accompagna quotidianamente il lavoratore
che si trova nella condizione di non saper e poter
colmare la distanza con le richieste e le aspettative
dell’organizzazione. Questo aspetto si palesa altresì
nel caso di sbilanciamento tra qualificazione dei
soggetti e mansioni affidate: nel caso di soggetti
iperqualificati questo determina una costante sot-
tovalutazione di se stessi.
In adesione all’obbligo che la Direttiva Quadro pone
in capo ai datori di lavoro di assicurare la sicurezza e la
salute dei lavoratori in ciascun aspetto del lavoro è
fondamentale individuare preventivamente le con-
dizioni anomale riconducibili al bore-out che si pre-
senta più insidioso del burn out perché poco noto.
Purtroppo, in un mondo del lavoro altamente com-
petitivo lo stress da performance è visto come un
sinonimo di efficienza (64). Analogamente è perico-
loso anche il sottoutilizzo del lavoratore (spesso più
celato), specialmente inuncontesto lavorativo in cui

si assiste sempre più ad una burocratizzazione delle
mansioni.
Quantunque occorra porre elevata attenzione verso
questi fenomeni non bisogna necessariamente ricon-
durre taluni comportamenti a manifestazioni patolo-
giche perché questo significherebbe estremizzare.
La complessità e le dimensioni del problema paiono
evidenti se si considera che secondo una ricerca
dell’Istituto BVA Doxa sul benessere psicologico
delle lavoratrici e dei lavoratori italiani, l’85%
degli intervistati ritiene che il proprio benessere
psicologico sia correlato a quello sul lavoro (65).
Non solo, gli effetti della pandemia hanno inciso
particolarmente anche in questo ambito, sia a causa
delle particolari condizioni a cui ci si è dovuti adat-
tare, sia con riferimento al riordino delle priorità
nella vita degli individui, un processo già avviato
da alcuni anni ma che è stato reso chiaramente
evidente proprio in questo ultimo periodo. A questo
proposito si ricorda in particolare il fenomeno della
“Great resignation” (66), utilizzato per indicare le
dimissioni di massa che hanno contraddistinto il
periodo successivo allo scoppio della pandemia. Le
cause però non sono solo economiche ma anzi,
soprattutto legate alla sostenibilità del proprio stile
di vita (67). Emblematico è altresì il dato secondo cui
le persone che hanno un lavoro poco retribuito, non
sicuro, stressante e insoddisfacente mostrano più
segni di stress cronico di chi è disoccupato (68).
L’impatto del Covid-19 sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori è stato veramente notevole avendo ampli-
ficato lo stress fisico e psichico sui luoghi di lavoro,
facendo emergere disagi e contrasti per l’adempi-
mento dei vincoli sanitari, delle obbligazioni, delle
ferie obbligate, delle sospensioni dal lavoro. Oltre a
questi effetti ravvisabili in rapporti di lavoro comun-
que mantenuti nonostante l’emergenza sanitaria, va
segnalato l’aumento della disoccupazione conse-
guente alla chiusura di molte aziende.

Il rientro fisico al lavoro: nuovi fattori
di rischio?

L’attenzione sui nuovi rischi si è oltremodo accen-
tuata in concomitanza con il graduale ritorno al
lavoro in presenza.Questo, se da una parte ha segnato

(63) Http://www.prima-ef.org/uploads/1/1/0/2/11022736/07_ita-
lian.pdf.

(64) M. Servadio, Un’anomalia mentale che porta allo sfini-
mento per noia per mancanza di lavoro, da non confondersi con
il Burnout ..., 2019, in https://www.puntosicuro.it/rischio-psico-
sociale-stress-C-35/la-sindrome-da-bore-out.

(65) BVA Doxa, Il benessere psicologico dei lavoratori italiani,
2020, inwww.bva-doxa.com.

(66) P. Ichino, Il rovesciamento del paradigma del mercato del
lavoro, inwww.pietroichino.it, 2022.

(67) F. Petrucci, “Grandi dimissioni”, non solo una questione di
soldi, 2022, inwww.ipsoa.it.

(68) T.Chandola -N. Zhang,Re-employment, jobquality, health
and allostatic load biomarkers: prospective evidence from the UK
household longitudinal study, in International Journal of epide-
miology, february, 2018.
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il superamento della Pandemia Covid-19, dall’altra
ha posto l’attenzione sulle difficoltà di gestione di
nuovi rischi derivanti dal lavoro prestato con le
modalità ibride. Il ritorno alla normalità con la pre-
senza fisica al lavoro ha, infatti, presentato alle orga-
nizzazioni nuove problematiche legate alla erosione
della cultura organizzativa e della coesione sociale
fortemente intaccate dall’allontanamento del lavoro
dai luoghi storicamente culla delle relazioni. Questi
aspetti, unitamente all’incertezza per il futuro, rap-
presentano un freno al ripristino di un certo livello di
interazione nei luoghi di lavoro dando vita a fre-
quenti fenomeni di burnout.
L’approccio con cui si deve affrontare il ritorno alla
normalità implica un ripensamento dellemodalità di
rientro della forza lavoro. L’Italia non è, infatti,
rimasta immune al fenomeno delle grandi dimissioni
volontarie che nel secondo trimestre del 2021 sono
state 485mila con un aumento tendenziale superiore
all’85% (69). Tra i soggetti interessati va segnalato
come la maggior parte fosse composta da giovani del
nord Italia alla ricerca di un maggior equilibrio vita-
lavoro, di condizioni economiche più favorevoli, di
opportunità di carriera, di un nuovo senso di vita e di
un clima aziendale positivo (70).
Proprio per arginare un tal fenomeno urge che i
processi di rientro pongano in evidenza il benessere
dei dipendenti, aspetto che deve esser preso in con-
siderazione prima di predisporre il rientro fisico in
ufficio, valutando e favorendo le ipotesi di manteni-
mento e di coinvolgimento delle persone anche con
la modalità asincrona. È onere delle organizzazioni
pertanto riflettere su come, quando e per quale
motivo si intende chiedere alla propria forza lavoro
di tornare favorendo il rientro delle figure per l’on
boarding e per i progetti in gruppo che necessitano la
creatività che deriva dalla collaborazione e coesione
sociale. In questa fase è fondamentale la ricerca di
opportunità di coinvolgimento anche asincrono dei
soggetti per scongiurare l’intensificarsi di fenomeni
di “disturbo” che possono essere alimentati dalle
nuove modalità di espressione del lavoro ravvisabili
nei NewWoW.
Allo stessotempo,nonvadimenticatocomeil lavoroa
distanza favorito dalle Tic abbia portato ad un incre-
mento in termini di produttività. Si è trattato di un
effetto che è però scaturito dall’assottigliamento

sempre maggiore del confine tra lavoro e vita privata.
Alrisvoltopositivodell’incrementodiproduttività siè
pertanto contrapposto l’incremento di fenomeni
comequelli indicati. Ènecessaria unavastaoperazione
per ricostruire il tessuto sociale che la pandemia ha
devastato: un ritorno precoce al lavoro nella modalità
fisica potrebbe tradursi in un calo della produttività.
Sarebbe necessario favorire modelli ibridi, accettando
la sfida di come gestire persone e processi per suppor-
tare lavoratori in parte presenziali in parte in remoto.
Si tratta di modelli che potrebbero portare ad un
rallentamento della produttività ma ad un maggior
coinvolgimento dei dipendenti agendo sul loro benes-
sere. Il timore è che in occasione dei rientri si annul-
lino i vantaggi acquisiti durante la pandemia. Le
organizzazioni dovrebbero pertanto concentrarsi
sulla misurazione dei risultati sviluppando metodolo-
gie delle prestazioni su misura che variano in base al
ruolo e alla funzione (71).
I rischi derivanti dal NewWoW impongono un per-
corso nuovo di gestione: le organizzazioni devono
riflettere sulla opportunità di adottare un sistema
flessibile (e non rigido) che consenta di adeguare
in caso di necessità il disegno organizzativo, ammor-
tizzando gli eventuali fattori di disturbo che doves-
sero presentarsi. Tra le organizzazioni che guidano in
termini di produttività, una parte itera continua-
mente e modifica i propri processi man mano che il
contesto cambia, un comportamento che invece è
completamente assentenelle organizzazioni che sono
in ritardo nella produttività. Come detto, pertanto, è
necessario riscrivere inmodo appropriato lemodalità
di gestione dei rischi. Se da un lato le organizzazioni
cercano di abbracciare un modello ibrido a lungo
termine, le stesse sono chiamate a concentrarsi
sulla conservazionedella propria cultura, sul supporto
delle persone e dei processi di talento e sulla revisione
continua del proprio approccio ad una nuova e ricer-
cata normalità.

La prevenzione dello stress tecnologico
sul lavoro: i fattori da prendere in
considerazione. Considerazioni conclusive

Come emerge dalla definizione già richiamata i rischi
psicosociali sono la sintesi dell’interazione tramolte-
plici fattori. Non è un caso, infatti, che l’art. 28,
D.Lgs. n. 81/2008 relativo all’oggetto della

(69) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Sistema delle
comunicazioni obbligatorie n. 28/2021, inwww.lavoro.gov.it.

(70) V. De Ceglia, Boom di dimissioni volontarie. Gli esperti:
“Riguarda i giovani e gli impiegati del Nord Italia”, in La Repub-
blica, 2022, inwww.repubblica.it.

(71) Il futuro del lavoro: gestire i tre rischi del posto di lavoro
ibrido, inwww.McKinsey.
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valutazione dei rischi, elabori un riferimento sogget-
tivo ed oggettivo ove richiama “gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari”. Il riferimento oggettivo,
se originariamente poteva esser interpretato con rife-
rimento ai rischi per la salute derivante dall’esposi-
zione lavorativa abnorme a fumi, gas e vapori
(riconducibili ad una patologia da lavoro tradizionale
ad eziologia monofattoriale), nel tempo è evoluto
attribuendo sempre più rilievo all’aumento di episodi
di disagio lavorativo e di patologie attribuibili a
origini multifattoriali (72). Ne deriva che il contesto
oggettivo della norma vada riferito ai fattori collegati
allo stress lavoro-correlato, con riguardo ai quali si
richiamano i contenuti del relativo accordo europeo,
allo stato di gravidanza, oltre che tutti “quelli con-
nessi alle differenze di genere, all’età, alla prove-
nienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro [...]” (73). È di tutta evidenza
la necessità di implementare la riflessione (74) che va
indirizzata verso le diverse condizioni di
vulnerabilità (75).
Muovendosi in tal senso l’Inail, nel delineare il qua-
dro di riferimento dei rischi psicosociali al fine di
predisporre una adeguata tutela dei lavoratori vulne-
rabili ha ricondotto i fattori di rischio psicosociale a
“quegli aspetti di progettazione, organizzazione e
gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti
ambientali e sociali, che potenzialmente possono
arrecare danni alla salute psico-fisica del lavoratore;
pertanto, tali fattori necessitano di adeguata valuta-
zione e gestione, al fine di evitare l’instaurarsi di
condizioni di disagio nei lavoratori” (76). Si tratta
di fattori molteplici: si va dalle considerazioni sulle
attrezzature e sul design dellaworkstation che debbono
essere ergonomicamente appropriate; alle considera-
zioni sull’impatto dei campi elettromagnetici deri-
vanti dalla reiterazione all’esposizione e all’utilizzo di
determinate apparecchiature ed attrezzature su un
luogo di lavoro contraddistinto dall’ubiquità; alla
necessità di ripensare l’orario di lavoro soprattutto
sotto il profilo dei periodi di riposo troppo spesso

contrassegnati dall’invasione di comunicazioni via
mail che non consentano di godere proficuamente di
tale periodo. È necessario prendere maggior consa-
pevolezza delle molteplici circostanze di rischio
legate ai NewWoW, lavori che interessano oramai
ben 7 milioni di persone a far data dall’inizio del
lockdown.
Oltre ai fattori indicati altri elementi da considerare
sono legati agli aspetti informativi di cui i lavoratori
debbono essere destinatari con riguardo ai rischi ai
quali possono esser soggetti con le NewWoW. È
necessario coniugare le modalità dei moderni WoW
con i rischi del lavoro indipendentemente dal luogo e
dal tempo cui fa riferimento la direttiva quadro del
1989 (art. 10, Dir. Quadro 89/391/CE). È fondamen-
tale implementare l’aspetto informativo e formativo
sui nuovi risvolti del lavoro fornendo al momento
dell’assunzione e in caso di cambio di mansioni o in
caso di introduzione di nuove tecnologie tutte le
informazioni utili al soggetto (art. 12l, Dir. Quadro
89/391/CE). L’aspetto informativo generale conte-
nuto nella direttiva all’art. 10 citato deve rivolgersi
anche al risvolto economico dei NewWoW che
vedono una esposizione temporale dei lavoratori
che esorbita le previsioni in termini di orario impli-
cando disponibilità serali, notturne, nei fine setti-
mana e comunque modalità di reperibilità che
chiedono di essere disciplinate, soddisfacendo sia
l’obbligo informativo del datore di lavoro, sia le
eventuali pretese dei lavoratori.
Si tratta di una evoluzione delle previsioni origina-
riamente contenute nella Direttiva quadro alla cui
attuazione per la cui concretizzazione è indispensa-
bile avviare un’azione di monitoraggio (77) che fac-
cia emergere le nuove esigenze di tutela derivanti
dalle nuove derive che il lavoro sta assumendo (78).
Nel ripensare il sistema occorre partire dal presuppo-
sto che la prevenzione dello stress e dei rischi psico-
sociali sul lavoro è un fattore economicamente
conveniente da non trascurare.
È fondamentale che le imprese implementino gli
sforzi per contrastare lo stress ed i rischi psicosociali

(72) A. Baldasseroni - D. Camerino - P. Cenni - G.C. Cesana - E.
Fattorini - M. Ferrario - M.Mariani - R. Tartaglia, La valutazione dei
fattori psicosociali, 2001, 3, in https://jahc.eu/jahc20s1-019/?
pdf=4202.

(73) Art. 28, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell’art. 1, L.
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, inwww.normattiva.it.

(74) Menno Wester - Indra van der Valk, Ecorys Nederland,
Managing psychosocial risks in European micro and small enter-
prises: Qualitative evidence from the Third European Survey of
Enterprises onNew and Emerging Risks (ESENER 2019) Country
Report (TheNetherlands), EuropeanAgency forSafetyandHealth
at Work, 2022, in http://europa.eu.

(75) I.N.A.I.L., Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulne-
rabili, cit.

(76) I.N.A.I.L., Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulne-
rabili, cit.

(77) A. Montesi - F. Canini - A Messineo - V. Di Nuccio, Valu-
tazione dello stress lavoro correlato e dei fattori di rischio nel
personale infermieristico dei servizi dell’ASL Roma 5, 2020, in
JAHC, Journal of advanced health care, vol. 2, Special Issue, HSE
Symposium, in https://jahc.eu/jahc20s1-019/?pdf=4202.

(78) I.N.A.I.L.,Monitoraggio dei rischi psicosociali sul lavoro, in
https://www.inail.it/cs/internet/docs/.
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giacché gli oneri economici che ne derivano vanno a
ricadere pesantemente sia sulla società in generale
che sulle imprese in particolare.
Come detto in precedenza anche fenomeni quali
l’assenteismo o il presenteismo, sono manifestazioni
di stress sul lavoro. È molto importante iniziare a
soppesare concretamente i costi derivanti da tali
manifestazioni giacché se tutte le azioni sino ad ora
considerate sono nel senso di agire preventivamente
sulle cause, individuando il nessodi causalità tra stress
rischi psicosociali legati al lavoro e l’insorgenza di
problemi di salute psichica quali la depressione ma
anche malattie cardiovascolari, disturbi muscolo-
scheletrici e diabete, poca o nulla è l’attenzione
prestata ai costi che il sistema deve sostenere per
riportare il lavoratore ad una condizione di
sanità (79). Sarebbe pertanto necessario porre l’at-
tenzione sul legame tra le condizioni psicosociali sul
lavoroed il loro impattonegativo sulla salutepsichica
e fisica onde comprendere il ruolo ricoperto dal
lavoro pervenendo a una quantificazione dell’onere
economico che le imprese dovrebbero sostenere per
contrastare il verificarsi di determinati fenomeni
ovvero il peso che essi possono avere in un percorso
di guarigionedaunamalattia del soggetto interessato,
aspetto ancora troppo poco ponderato (80).
Una valutazione attenta anche a questo risvolto del
problema potrebbe consentire la costruzione di un
modello organizzativo gestionale integrato volto
all’accertamento della convenienza economica
delle scelte della gestione dei rischi psicosociali
lavoro correlati, ridimensionando “quell’approccio
prettamente ‘individualistico’ con cui per tanto
tempo si è pensato di affrontare la questione” (81).
Alla base di tutto questo vi è una azione continua di
monitoraggio fondamentale per pianificare inter-
venti finalizzati ad affrontare quella che è stata defi-
nita una delle maggiori sfide per la salute e per la
sicurezza occupazionale con lo scopo di migliorare il

clima psicosociale e la promozione della salute psi-
chica. Un posto di lavoro non necessariamente deve
avere un impatto negativo sulla salute e sul benessere
dei lavoratori: si tratta di rinnovare le strategie azien-
dali poiché la tutela della salute è un valore fonda-
mentale che non deve esser compromesso. Tra le
modalità che sono state ideate per prevenire e gestire
i rischi psicosociali, indipendentementedalle dimen-
sioni e dalla tipologiadi azienda, vi sono le strategiedi
coping, strumenti che, funzionali e contestualizzati,
consentono di gestire con efficacia lo stress,
ampliando le capacità individuali per fronteggiare
la realtà delle richieste lavorative (82). La gestione
dei fattori di strain (83), ossia degli agenti capaci di
mettere sotto tensione l’individuo costituisce una
“life skills ossia una competenza per vivere fondamen-
tale capace di ricadute significative in ogni ambito e
pertanto merita il giusto riconoscimento ed investi-
mento in educazione per facilitare individui, gruppi,
organizzazioni a trasformare il distress (con cui si
rappresenta generalmente l’aspetto negativo dello
stress) in eu-stress” (84).
La sfida è impegnativa perché interessa un contesto
in continua mutazione nel quale gli strumenti per
misurare lo stress sono inquinati dalla perpetua varia-
bilità dei modelli per lo studio del fenomeno che ne
impediscono di fissare con certezza i contorni (85).
Della questione due sono però i dati fondamentali
che rimangono immutati: l’esigenza di tutelare la
salute del lavoratore e identificazione del datore di
lavoro quale principale responsabile delle violazioni
della normativa antinfortunistica (86).
Dati gli elementi in gioco non sorprende dunque che
le forme che possono assumere i rischi psicosociali
siano molteplici e in continuo mutamento, tanto da
rendere fondamentale una valutazione dinamica dei
rischi, soprattutto, come sperimentato negli ultimi
anni, qualora ci si trovi in contesti emergenziali (87).
A questo proposito, anche la giurisprudenza e la

(79) Per una panoramica a livello comparato Agenzia europea
per la sicurezzae la salute sul lavoro,Calcolare i costi dello stress e
dei rischi psicosociali lavoro-correlati - Revisione della letteratura,
2014, in www.olympus.uniurb.ir; Menno Wester - Indra van der
Valk, Ecorys Nederland, Paesi Bassi: gestione dei rischi psicoso-
ciali nelle micro e piccole imprese - prove qualitative tratte dalla
terza indagineeuropea tra le impresesui rischi nuovi edemergenti
(ESENER 2019), 2022, in https://osha.europa.eu/it/publications.

(80)M. Harma,Work hours in relation towork stress, recovery
and health, in Scandinavian Journal of Work, Environment and
Health, Vol. 32, n. 6, 2006, 502-514.

(81) P. Pascucci, Prevenzione, organizzazione e formazione. A
proposito di un recente libro sulla sicurezza sul lavoro, in Diritto
della sicurezza sul lavoro, 2016, 1, 79.

(82) Stress lavoro-correlato: strategie e strumenti concreti,
2016, inwww.puntosicuro.it.

(83) A.D. LaMontagne - K. Sanderson - F. Cocker, Estimating
the economic benefits of eliminating job strain as a risk factor for
depression, cit.

(84)A.Magrini - F. Pelagalli - A.Pietroiusti - l. livigni - S.Guidi -M.
Moscatelli - M. Mascioli - F. D’orsi - A. Zolla - S. Bagnara, La
valutazione approfondita dello stress lavoro correlato in una
grande azienda in cambiamento, in Medicina del lavoro, 2015,
106, 4, 250-260.

(85) N. Magnavita, Strumenti per la valutazione dei rischi psi-
cosociali sul lavoro, in Giornale italiano di medicina del lavoro ed
ergonomia, 2008, vol. 30, 1, 87-97.

(86) M. Debout, Le travail en 2022: une source de bien-être
psychologique et un facteur de souffrance, 2022, in https://www.
miroirsocial.com; P. Bardelli - J. Allouche, La souffrance au travail:
quelle responsabilité de l’entreprise?, ed. A. Colin, 2012.

(87) D. Penco, Valutazione rischi psicosociali ai tempi del
corona virus, cit.
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contrattazione collettiva rivestono un ruolo fonda-
mentale (88). Questi possono essere collegati alle
mansioni, al carico e al ritmo di lavoro, all’orario di
lavoro, alle forme di controllo, alle attrezzature e
all’ambiente, alla cultura e alle funzioni organizza-
tive, al ruolo nell’organizzazione, allo sviluppo pro-
fessionale, ma anche ai rapporti interpersonali sul
lavoro e all’interfaccia casa-lavoro (89).
Anche le conseguenze dei rischi psicosociali sono
diverse, si ricordano, senza pretese di esaustività, le
fattispecie legate a stress e molestie.
Il new working non è un tema effettivamente nuovo
comenon lo sonomolti dei contenuti delle riflessioni

che precedono. Ciò che deve essere innovato è la
modalità di osservare e di intervento per cercare di
fermare l’ascesa dei risvolti rischiosi dei nuovi lavori.
Forse sarebbe opportuno far nostro il pensiero di Carl
Rogers, psicologo statunitense quando declama:Pen-
siamo che pensiamo, ma raramente lo facciamo con reale
comprensione ed empatia. Tuttavia, il vero ascolto è una
delle forze più potenti per il cambiamento che io conosca.
Occorre pertanto realmente ascoltare le istanze di un
sistema che non può oramai prescindere dagli apporti
derivanti dalle TIC ma che si deve armare per dare
nuova letturadella realtà del lavorochedia le risposte
che imprese e lavoratori necessitano.

(88) C. Venturato, Normativa in materia di rischi psicosociali e
sua genesi in rapporto alle figure di danno biologico e di danno
esistenziale, in AA.VV., Rapporti ISTISAN, n. 12/19, 2012.

(89) Commissione Europea, Comitato degli alti responsabili
dell’ispettorato del lavoro, Gruppo di lavoro: rischi nuovi ed

emergenti (EMEX), Guida per la valutazione della qualità delle
valutazioni dei rischi e delle misure di gestione dei rischi nell’am-
bito della prevenzione dei rischi psicosociali, cit.

Dottrina
Salute e sicurezza sul lavoro

684 il Lavoro nella giurisprudenza 7/2022

BIBLIOTECA ECONOMIA E GIURISPRUDENZA  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.


