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Il duty of  care del datore di lavoro: quali 

responsabilità e come minimizzarle 
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•Gli elementi costitutivi della responsabilità

2.

•La valutazione dei rischi per lo svolgimento di attività all’estero

3.

• Casi pratici

4.

•Consigli operativi per evitare o limitare la responsabilità



Condotta colposa 
del datore di 

lavoro

Per evitare la configurabilità di un 
inadempimento ai propri obblighi, 
il datore deve dimostrare di aver 
adottato tutte le misure idonee a 

prevenire il rischio.

ART. 2087 C.C.

Gli elementi costitutivi della responsabilità

Misure nominate

Si tratta degli adempimenti

espressamente e 

specificamente definiti dalla 

legge, o da altra fonte

ugualmente vincolante, in 

relazione ad una valutazione 

preventiva di rischi specifici

Misure innominate

Si tratta dei comportamenti

specifici non previsti dalla 

legge ma suggeriti da:

- conoscenze sperimentali e 

tecniche

- standard di sicurezza 

normalmente osservati o 

che trovino riferimento in 

altre fonti analoghe

Condotta colposa

Nesso di causalità

Danni risarcibili



Pertanto

Il duty of  care del datore di lavoro è un dovere “dinamico”, in quanto spinge l'imprenditore ad attuare, 

nell'organizzazione del lavoro, un’efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente 

ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore 

dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro

Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a 

monitorare costantemente:
ogni fonte – nazionale o locale – recante misure “nominate”

l’evoluzione della conoscenza scientifica

le misure dettate anche solo dalla comune prudenza

gli “standard” di sicurezza normalmente osservati, come ad

esempio quelli praticati dai competitor (che diventano un

“benchmark”)

le “buone prassi” individuate dal T.U. Sicurezza



Adottare tutte le misure necessarie non basta

Al datore di lavoro spetta il dovere di vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi a cui 

sono tenuti i lavoratori

Infatti, il dovere di vigilanza, finalizzato al rispetto delle misure di prevenzione, è condizione 

necessaria affinché il datore di lavoro non sia ritenuto responsabile della mancata adozione da 

parte del lavoratore della specifica misura di sicurezza (es. non utilizzo della mascherina)



Condotta colposa del 
datore di lavoro

Evento dannoso

CRITERIO DEL «PIÙ PROBABILE CHE NON»
È sufficiente accertare che la genesi lavorativa e connessa alle mansioni in azienda dell’evento dannoso 

sia più probabile di tutte le altre, ossia rappresenti abbia per il 50% + 1 di possibilità causato il danno

Casi di esclusione del nesso 

causale

il danno è determinato da una «causa da sola sufficiente a determinare l’evento» (es.

eziopatogenesi alternativa in caso di malattia professionale)

il danno è determinato da un comportamento «abnorme» del lavoratore, che ha

volontariamente assunto il rischio (cd. rischio elettivo) ed è, dunque, tale da interrompere

il nesso eziologico tra prestazione lavorativa e danno (non basta, invece, il mero

comportamento colposo del lavoratore)

Casi di riduzione del danno per 

intervento di altri eventi o 

persone nella concatenazione 

causale

Nesso di causalità

il danno è anche determinato dalla preesistenza di cause naturali (es. patologie

preesistenti) o di corresponsabili (i quali risponderanno pro quota), in misura

proporzionale alla gravità della colpa



Danno risarcibile

In caso di danno al 

lavoratore

In caso di morte del 

lavoratore

- Danno emergente: 

diminuzione 

patrimoniale 

effettivamente subita 

(es. spese sanitarie 

sostenute).

- Lucro cessante: 

mancato guadagno 

(i.e. perdita della 

capacità lavorativa). 

Danno 

patrimoniale

- Danno morale:

sofferenza transeunte

- Danno biologico: danno 

medicalmente accertato. In 

caso di invalidità 

permanente superiore alla 

cd. franchigia del 6%, su 

domanda del lavoratore, 

l’INAIL procede ad 

indennizzo (oltre il 16% a 

liquidazione di rendita). 

Danno non 

patrimoniale

- Danno biologico 

terminale: nel caso in cui 

intercorra un apprezzabile 

lasso di tempo tra lesioni 

colpose e morte causata dalle 

stesse; tale voce di danno è 

parametrata sulla inabilità 

temporanea e comprende 

anche la componente del 

danno cd. tanatologico ed è 

trasmissibile agli eredi

Danno iure 
hereditatis

- Danno patrimoniale: per 

la perdita dei contributi 

patrimoniali/utilità 

economiche.

- Danno morale: per la 

perdita del congiunto tra 

165k e 332k considerando 

l’età dei congiunti e della 

vittima, la convivenza, il 

grado di parentela ed 

affezione

Danno iure proprio 
dei congiunti 



La valutazione dei rischi per lo svolgimento di attività all’estero

DISTACCO

TRASFERTA TRASFERIMENTO

Modalità di 

esecuzione della 

prestazione all’estero



Duty of  care & travelling abroad

Art. 2 D.lgs. 317/1987 (come modificato dall’art. 18 
D.lgs. 151/2015) : «Il contratto di lavoro dei lavoratori 

italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede: (…) 

un'assicuraz ione per ogni viaggio di andata nel luogo di 

destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o 

di invalidità permanente»
- La tutela è quasi 

equivalente grazie 

alla armonizzazione 

delle direttive 

comunitarie

- L’assistenza sanitaria 

è garantita

Nei Paesi 

UE

- Il datore deve valutare quanto le regole del Paese siano adeguate a 

garantire un livello di tutela almeno equivalente

- I lavoratori sono sempre assicurati in applicazione del principio di 

territorialità, nello Stato in cui è svolta l’attività lavorativa

- Le assicurazioni non regolate dalla Convezione sono obbligatorie e la 

relativa contribuzione deve essere versata in Italia, in base alla L. 

389/87, sulle retribuzioni convenzionali.

Nei extra-Paesi UE con 

accordi/convenzioni bilaterali

- I lavoratori italiani operanti 

all’estero sono 

obbligatoriamente iscritti alle 

forme di previdenza ed 

assistenza sociali (es. 

assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali)

- l’obbligo assicurativo deve 

essere assolto presso l’INAIL 

sulla base delle retribuzioni 

convenzionali annualmente 

stabilite

Nei Paesi extra-UE 

senza accordi



Duty of  care & working abroad

Le norme a tutela della 

salute dei lavoratori sono 

norme di applicazione 

necessaria

il datore di lavoro è comunque tenuto a 

rispettarle anche se l’esecuzione del 

rapporto di lavoro non avviene 

unicamente in Italia.

Interpello del Ministero del Lavoro n. 11/2016

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi 

ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà 

essere svolta (cc.dd. «rischi generici aggravati») 



Rischi generici 

aggravati

caratteristiche geografiche e climatiche della località estera

condizioni sanitarie

caratteristiche culturali, politiche, religiose e sociali 

della comunità

rischio di guerre o secessioni

adeguatezza delle strutture di supporto per l’emergenza e il pronto 

soccorso

fattori biologici (patologie)

fattori logistici e legati all’uso di mezzi

fattori legati a criminalità e delinquenza



Casi pratici



Caso 1
• La Società incarica un suo dipendente, perito

industriale, di svolgere alcuni rilievi geotecnici in

Etiopia.

• In loco il dipendente scopre che il cantiere era

presidiato giorno e notte da truppe governative in

assetto di guerra.

• Durante un trasferimento dalla cittadina in cui

alloggiava al cantiere, viene sequestrato assieme a

un altro dipendente e tenuto in ostaggio per 9

mesi.

• Rientrato, rimane ricoverato in ospedale per avere

contratto la malaria e altre patologie.

(Cass. civ., Sez. lav., sent. 22 marzo 2002, n. 4129)

Grava sul datore di lavoro l’obbligo di evitare ai

propri dipendenti danni alla salute e all’integrità

psicofisica nell’esecuzione della attività lavorativa

Tale obbligo si estende sino a comprendere il 

dovere di preservare i dipendenti dai rischi cd. 

ambientali anche ove non connessi strettamente al 

tipo di attività lavorativa svolta, come ad esempio 

dalle aggressioni conseguenti all’attività criminosa 

dei terzi, per le quali devono essere adottate 

adeguate misure di sicurezza

Il duty of  care comprende la protezione dei rischi security ambientali prevedibili 



• La Società svolge attività di estrazione e

trasformazione del gas in una località

algerina.

• Nel corso di un attacco terroristico cui

segue una controffensiva dell’esercito

algerino perdono la vita 40 operai

La Società aveva sempre posto in essere tutte le

precauzioni possibili per prevenire i rischi correlati

ad attentati terroristici (es. accordi con autorità locali

per presidiare la zona, contratto di appalto con una

società specializzata nella fornitura di servizi di

sicurezza interni, monitoraggio costante etc.)

Negli anni precedenti il sito non aveva mai subito 

attacchi terroristici e quelli avvenuti verso altri siti 

non erano mai stati di tale entità. L’attentato, 

pertanto, era di natura assolutamente 

imprevedibile.

La responsabilità del datore non può essere dilatata 

fino a comprendere ogni ipotesi di danno ai 

dipendenti esorbitante da ogni umana prevedibilità 

Caso 2

Il duty of  care si estende sino a garantire un ambiente lavorativo a rischio zero 



Caso 3

• La Società licenzia un suo dirigente per

giusta causa poiché ripetutamente assente

dal posto di lavoro.

• L’assenza era dovuta a reiterati attacchi

acuti di malaria, contratta più volte in

occasione di viaggi di vacanza in

Madagascar.

(Cass. civ., Sez. lav., sent. 25 gennaio 2011, n. 1699)

Il periodo di malattia del lavoratore è tutelato e

garantito se non causata da una condotta volontaria

del lavoratore.

Se il rischio assunto dal lavoratore supera il livello 

della «mera eventualità» per raggiungere quello 

della «altissima probabilità» (come in questo caso 

in cui il lavoratore, pur essendosi già ammalato, 

persiste nel continuare a recarsi nello stesso posto, 

ammalandosi di nuovo) …

… lo stato di malattia, e la conseguente violazione 

degli obblighi contrattuali, è imputabile al lavoratore 

e il licenziamento per giusta causa è legittimo.

Il duty of  care non si estende sino a comprendere il cd. «rischio elettivo»



1

2

3

4

5

Valutare l’area geografica in cui il dipendente sarà inviato e pianificare tutte le

possibili situazioni di rischio (es. attacchi terroristici, problematiche sanitarie,

catastrofi naturali etc.);

Adeguare, sulla base delle valutazioni, le misure di prevenzione alla specificità

del luogo (tecniche procedurali e organizzative);

Informare e formare i lavoratori dei rischi (es. addestramenti o esercitazioni

calibrate sui rischi che potrebbero correre);

Fare sorveglianza sanitaria (es. visite mediche pre-invio, durante la
permanenza e post-invio, vaccinazioni etc.);

Effettuare un controllo costante;

6
Gestire con attenzione (e l’eventuale supporto di consulenti) le denunce di

infortuni e malattie professionali.

Consigli operativi per evitare o limitare la responsabilità



Grazie per l’attenzione!

chiara.perdezoli@belex.com


